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Provincia di Monza e Brianza
protocollo@comune.sovico.mb.it
www.comune.sovico.mb.it

UFFICI AMMINISTRATIVI NUMERI DI EMERGENZA 

Medico notturno e festivo 840 500092
Soccorso sanitario 118
Polizia 113
Carabinieri 112
Soccorso stradale Aci 116
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117

NUMERI SANITARI

CENTRO PRELIEVI E ANALISI DI SOVI-
CO
Piazza frette4
Martedì e giovedì 7.45–9.30

TRASPORTO PERSONE IN DIFFICOLTAʼ 
Ufficio Servizi sociali di Sovico:039 -2323160

UFFICIO IGIENE 
Via Mazzini,37Biassono 039 2754111

DIREZIONE SANITARIA DI CARATE 
Via MAscherpa 14–Carate 0362 826433

OSPEDALE DI CARATE 
Via Mosè Bianchi 9–Carate 0362 9841

OSPEDALE SAN GERARDO MONZA 
Via Donizetti 106–Monza 039 2331

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE (SERT) 
039 -2384711

SERVIZIO ALCOL DIPENDENZE ( NOA)
039 -2384727
Via Solferino 16–Monza 039 -2384711

DISTRETTO SANITARIO DI MONZA 
Via Boito 2–Monza 039-2384599

UFFICIO INVALIDI CIVILI 
Via Boito 2–Monza 039 2384571

ASL 3 scelta medico,tesserini esenzione 
Via Garibaldi 21 –Lissone  039 2384902

UONPIA 
Unità operativa neuropsichiatria
infanzia – adolescenza
Via Bernasconi 16 Lissone 039 2333937

CENTRO PSICO SOCIALE CPS 
Assistenza psicologica e psichiatrica per
adulti 
Via Garibaldi 21 – Lissone 039 244071

CENTRO ANTIVELENI MILANO 
02 66101029

CENTRO ANTIUSTIONI MILANO 
02 66442625

MEDICINA VETERINARIA 
Via de Amicis 17–Monza 039 2384611

FARMACIA DI SOVICO 
Piazza Frette 25 Sovico 039 2011599

FARMACIA NOTTURNA 
Via Ramazzotti 36 Monza 039 2326203

Uffici di Piazza A. Riva 
lunedì-mercoledì-venerdì 10.30–12.30
martedì - giovedì 10.30 – 12.30 e 17.00-
18.30

Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) 039-
2075054
Protocollo-messo comunale: 039-2075020
Segreteria:039-2075022
Edilizia Privata–Urbanistica–
Commercio:039-2075030
Lavori pubblici–Ecologia:039–2075033
Ragioneria:039-2075060
Tributi:039-2075062
Istruzione e sport:039-2075051

Uffici di Piazza Frette 

Servizi Demografici:
039-2075001
Anagrafe-Stato Civile- Elettorale 
Lunedì-mercoledì-venerdì
9.00-12.30
Martedì–giovedì 
9.00–12.30 e 17.00-18.30
Sabato 9-12

Servizi Sociali:039 -2323160
Lunedì–mercoledì-venerdì 9.00-12.30

Polizia locale 

Polizia locale (sede di Sovico )
039 2075050
Viale Brianza 4,primo piano
Lunedì–mercoledì 12-13
Martedì–giovedì 16.45–18.30
Sabato 10-12

Polizia locale ( Sede di Macherio)
039 2323408
Via Roma  38
Martedì – giovedì- venerdì 12-13
Mercoledì 16.45- 18.30

Ufficio Biblioteca e cultura 

Biblioteca:039–2075070-73
Viale Brianza 4
Lunedì chiuso 
Martedì e giovedì: 9.00-12.00 e 14.30-18.30
Mercoledì–venerdì:14.30-18.30
Sabato:9.00-13.00

Ufficio Cultura:039-2075071
Viale Brianza 4
Lunedì–mercoledì-venerdì:10.30–12.30
Martedì–giovedì:10.30-12.30 e 17.00-18.30

Piattaforma ecologica   
Viale Brianza 
Martedì: 14- 7 Utenze residenziali ed attivi-
tà
Giovedì: 14-17 Utenze residenziali ed attività 
Sabato (dall’01/04 al 30/09): 8.30-
12.00/14.30-18.00 Solo utenze residenziali 
Sabato (dall’01/10 al 31/03): 8.30-
12.00/14.30-17.00 Solo utenze residenziali 

NUMERI UTILI 

AGENZIA DELLE ENTRATE 0362 6171
Corso Italia 66–Desio

PROTEZIONE CIVILE:333-2979588
Viale Regina Margherita 7–Macherio

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

GIUDICE DI PACE 039 216991
Sede civile–via Borgazzi 27–Monza 

GIUDICE DI PACE 039 212241
Sede penale–via Casati 13–Monza

GELSIA ( EX AEB) METANO 
0362–2251
Emergenze 800 478538
Piazza Frette 4,primo piano 
Martedì 14.45-17-Venerdì 9-12

BRIANZACQUE (ACQUA)
Emergenze 800005191
Piazza Frette 4 primo piano
Lunedi’ 9-12
Brianzacque@lagalmail.it

CENTRO LAVORO BRIANZA 
SPORTELLO LAVORO SOVICO
Piazza Frette 4  039 – 2323161
Martedì 10-13 

CESIS – SPORTELLO IMMIGRATI 
Piazza Frette 4  039 – 2323161
Giovedì 9 – 12

SPORTELLO BADANTI 
Piazza Frette, 4  039 -2323161
Giovedì  14.00 - 18.00

CENTRO DIURNO 
Via Lambro 039 2014060
Lunedì’-martedì-giovedì-venerdì 

FORZE DELL’ORDINE 

CARABINIERI 39 492060
Via Cesana e Villa 94 Biassono 

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

SCUOLE DI SOVICO 

ASILO NIDO COMUNALE  “IL Germo-
glio”
Viale Brianza 4 039 2075046

SCUOLA DELLʼINFANZIA PARITARIA
“SANTA GIANNA BERETTA MOLLA”
Piazza A. Riva 6 039 2011020

ISTITUTO STATALE”G. PACCINI”
SCUOLA DELLʼINFANZIA STATALE
SCUOLA PRIMARIA”DON MILANI”
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
“PACCINI”
Via Baracca 25 039–2013458
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Un giornale completamente
rinnovato per un’informazione
puntuale e precisa

Un giornale completamente
rinnovato per un’informazione
puntuale e precisa

Cari Sovicesi,
troverete il giornale munici-
pale profondamente rinno-
vato rispetto al passato, sia
nella veste grafica (diversa
impaginazione, utilizzo di
carta riciclata) sia in quella
editoriale. È una novità che
mi auguro potrete apprez-
zare e che da oggi in avanti
accompagnerà la vostra let-
tura: saranno comunque
graditi suggerimenti e pro-
poste.
Con l’approvazione del bi-
lancio previsionale 2010,
l’Amministrazione Comunale
ha messo in atto le proprie
strategie amministrative e
di progetto per il triennio
2010-2012. Siamo stati co-
stretti, nostro malgrado, ad
applicare aumenti, seppur
contenuti, ad alcune tariffe
ed imposte senza cui sa-
rebbe stato impossibile poter
garantire alla nostra comu-
nità un significativo livello
di qualità dei servizi e degli
investimenti, sempre però
poi condizionati nella loro

attuazione dalle ferree ed a
volte inspiegabili limitazioni
che lo Stato, attraverso il
patto di stabilità, impone agli
enti locali.
Sono sacrifici necessari che
ognuno di noi deve accettare
in un’ottica di equità nella
quale si deve contribuire al
bene comune in relazione
alle proprie disponibilità, par-
ticolarmente nell’attuale si-
tuazione di crisi economica
globale. È però certo che
se nulla si modificherà a bre-
ve nel rapporto economico
fra stato centrale e realtà lo-
cali, i comuni saranno sem-
pre più impotenti nel dare ri-
sposte alle giuste esigenze
e bisogni dei cittadini.
Nonostante queste difficoltà,
nel bilancio 2010 sono stati
previsti fondi finalizzati ad
un sempre più attento con-
trollo del territorio, attraverso
il finanziamento del cosid-
detto “progetto sicurezza”
che vedrà impegnata la Po-
lizia Locale in servizi stra-
ordinari serali e notturni nel

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico
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periodo estivo, in particolare
durante il fine settimana.
Ciò non può certo rappre-
sentare il toccasana per
contrastare i problemi che
interessano ormai tutti i co-
muni, ma è certamente una
risposta concreta, seppur
limitata, per affrontare in
modo serio il fenomeno del-
la criminalità e del disturbo
della quiete pubblica, parti-
colarmente presente duran-
te la stagione estiva.
Un cenno infine alla stagio-
ne culturale che volge al
termine e che negli scorsi
mesi autunnali ed invernali
ha visto Sovico al centro di
un intenso ed innovativo
programma organico di ini-
ziative promosse dall’As-
sessorato alla Cultura. È
stata questa una prima
esperienza che avrà seguito
il prossimo anno, nell’ottica
di offrire ai nostri cittadini la
possibilità di partecipare ad
attività di interesse culturale
nel loro territorio.
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Le opere pubbliche realizzate 
con una particolare attenzione 
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Le possibilità di in-
tervento in questo
primo 
periodo dellʼanno
risentono delle diffi-
coltà emerse dal
patto di stabilità. 
Ecco comunque 
qui di seguito una
rapida sintesi di al-
cuni lavori.

NUOVA VIABILITÀ

Dai primi di maggio è at-
tivo il senso unico di viale
Brianza in direzione sud-
nord, nel tratto compreso
tra via Lambro e via Pietro
Micca. Obiettivi del prov-
vedimento: disciplinare e
snellire il traffico veicolare
e non durante gli orari di
ingresso e di uscita degli
alunni delle scuole statali
e paritaria;  eliminare la
svolta a sinistra - perico-
losa- tra via P. Micca e
viale Brianza e ricavare
nuovi stalli per il parcheg-
gio delle autovetture.
Sul tratto stradale in que-
stione si affacciano gli edi-
fici pubblici più importanti
di Sovico: scuole, co-
mune, oratorio, biblioteca,
asilo nido e polizia locale.
Il senso unico adottato
tiene conto di questo ele-
mento e della relativa dire-
zione di flusso.  

UNA NUOVA SEDE
PER IL CORPO MUSI-
CALE “G. VERDI”

Nel mese di maggio si sono
conclusi  i lavori di riquali-
ficazione dei locali del pia-
no seminterrato (laboratori)
del Plesso Scolastico G.
Parini, destinati alla nuova
sede del Corpo Musicale
“G. Verdi”, che hanno ri-
guardato la rimozione di
alcune pareti esistenti e la
realizzazione di nuovi di-
visori, nonché la posa del-
l’impianto di allarme, di un
nuovo impianto di riscal-
damento e pannelli fono-
assorbenti.
In occasione della Festa
della Repubblica del 2 giu-
gno i locali sono stati uffi-
cialmente consegnati al
Corpo Musicale “G. Ver-
di”.

LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE 

DI VIA STOPPANI

I lavori riguardardanti la
riqualificazione di via Stop-
pani  sono stati ultimati in
data 20 aprile e hanno ri-
guardato la creazione, a
raso, di una pista ciclope-
donale di larghezza pari
a 2,50 metri opportuna-
mente segnalata da rilievi
catarifrangenti, il rifacimen-
to dell’impianto di pubblica
illuminazione, l’interramen-
to delle linee elettriche e
telefonica, la rimozione
delle alberature che intral-
ciavano gli ingressi pedo-
nali/carrabili alle proprietà
private e la potatura di
tutte le alberature. Si è
provveduto infine all’asfal-
tatura della sede stradale
e al rifacimento della se-
gnaletica stradale.

LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI

Per tutti gli stabili comunali si è cercato di provvedere
alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
L’Amministrazione Comunale, inoltre, ha affidato, a
partire dal mese di maggio, il servizio di campionamento
dell’acqua per la ricerca di Legionella nelle strutture
oggetto di monitoraggio: Centro Sportivo, Area Spet-
tacoli, palestra scolastica di viale Brianza, palestra
scolastica di via Baracca. A seguito del campionamento
e a seconda del risultato delle analisi e sulla base
delle  linee guida per la prevenzione e il controllo
della legionellosi verranno individuati eventuali interventi
da attuare.
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Le ordinanze per l’ambiente:
sicura tutela per i cittadini

ORDINANZA 
HERACLEUM 
MANTEGAZZIANUM

Il  29 dicembre 2009 è stata
emessa l’ordinanza n. 27
per prevenire il  proliferare
incontrollato dell’Heracleum
Mantegazzianum. Questa
piante pianta  ornamentale
si inselvatichisce facilmente;
è velenosa e per semplice
contatto sotto l’influsso del-
l’irraggiamento solare, può
provocare arrossamenti,  e
lesioni papulovescicolari e
talvolta necrotiche anche
persistenti. Il documento or-
dina ai proprietari e con-
duttori di aree agricole non
coltivate, ai proprietari di
aree verdi incolte ed indu-
striali dismesse, ai respon-
sabili di cantieri edili, ai pro-
prietari di aree o porzioni di
territorio con possibile pre-
senza di vegetazione infe-
stante di:
• recidere la zona di cre-
scita della radice (a una
profondità di 10-15 cm)
in settembre/ottobre o
marzo/aprile o tagliare le
piante a livello del suolo
al momento della fioritura
(giugno/luglio), utilizzando
adeguate protezioni;
• bruciare le piante e le
radici o consegnarle ai
servizi di incenerimento
dei rifiuti; non utilizzare
nel compost e non smal-
tire con la raccolta dei ri-
fiuti verdi;
• controllare regolarmente
ad inizio estate, per al-
meno 5 anni, le aree di
crescita poiché nel terre-

ORDINANZA 
AMBROSIA

Il 05 maggio è stata emes-
sa l’ordinanza n. 26 per
prevenire i problemi aller-
gici scatenati - ogni anno
- dal proliferare incontrol-
lato dell’ambrosia.
Il documento ordina ai pro-
prietari e conduttori di aree
agricole non coltivate, ai
proprietari di aree verdi in-
colte ed industriali dismes-
se, ai responsabili di can-
tieri edili, al Responsabile
del Settore LL.PP., Patri-
monio ed Ecologia, ai pro-
prietari di aree o porzioni
di territorio con possibile
presenza di vegetazione
infestante di vigilare, a
partire dal mese di giu-
gno 2010 e per tutta
lʼestate, sullʼeventuale
presenza di Ambrosia e
di eseguire, tra giugno
e settembre, periodici in-
terventi di manutenzione
e pulizia delle aree verdi
o dismesse, che impe-
discano la fioritura
(orientativamente previ-
sta tra agosto e settem-
bre), prevedendo quan-
tomeno due sfalci: uno
a luglio e uno ad agosto.

ORDINANZA ACQUA 

In data 25 maggio è stata

emessa l’ordinanza n. 29

per evitare gli sprechi e gli

usi impropri dell’acqua po-

tabile durante i mesi estivi.

Per il periodo dal 01 giu-

gno al 15 settembre

2010, durante la fascia

del ore 06.00 alle ore

22.00 è vietato utilizzare

l’acqua potabile dell’ac-

quedotto pubblico per

l’innaffiatura di giardini

e orti, anche mediante

impianti automatici; per

il riempimento di piscine

anche non fisse. 

no è presente una grande
riserva di semi che pos-
sono generare nuovi ger-
mogli;
• non toccare assoluta-
mente le piante senza pro-
tezione per la pelle;
• rimuovere immediata-
mente le piante dai giar-
dini e dai parchi giochi.

In caso di inosservanza
delle ordinanze sarà ap-
plicata una sanzione am-
ministrativa da 25 a 500
euro.

Pianta di Heracleum Mantegazzianum
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Sportello lavoro AFOL:
un servizio vicino
a cittadini ed imprese

Lo sportello per il lavoro del
comune di Sovico, gestito
dall’Agenzia per la Forma-
zione, l’Orientamento ed il
Lavoro (AFOL) della pro-
vincia di Monza e Brianza,
rappresenta lo strumento di
intervento diretto dell’am-
ministrazione comunale nel
campo delle politiche attive
del lavoro.

A chi cerca lavoro, lo Spor-
tello Lavoro offre molteplici
servizi.
Colloquio per lʼinserimento
del proprio profilo profes-
sionale in banca dati, attra-
verso la raccolta delle espe-
rienze lavorative e formative
della persona. 
Stesura del proprio curricu-
lum vitae personalizzato e
lettera di presentazione o
consigli su come migliorare
questi strumenti fondamen-
tali per una efficace ricerca
di lavoro.
Supporto ed accompagna-
mento alla ricerca attiva di
lavoro, sul piano motivazio-
nale promuovendo l’attiva-
zione costante della persona
nella ricerca.
Orientamento allo sviluppo
professionale ed allʼoccu-
pazione, in particolar modo
rivolto ai giovani: questo
progetto, denominato “St-
art up”, vuole offrire supporto
personalizzato a chi ha ne-
cessità di prendere coscien-
za dei propri interessi e va-
lori professionali, di scegliere
come sviluppare la propria
professionalità, di conoscere
meglio alcuni mestieri, di
capire quali competenze si

possiedono e come usarle
al meglio, oltre ad offrire in-
formazioni sul sistema for-
mativo italiano ed europeo.
La Bacheca con le offerte
di lavoro pervenute ai Centri
per l’Impiego di Afol Monza
e Brianza e giornali locali
con annunci di lavoro sono
direttamente consultabili da-
gli utenti nell’immediata
prossimità dello sportello,
anche al di fuori dell’orario
di apertura.

A chi cerca personale, lo
Sportello, attraverso il ser-
vizio di Incontro Domanda-
Offerta (IDO), offre una serie
di servizi gratuiti quali:
1) un’analisi accurata del
profilo professionale ricer-
cato;
2) consulenza ed informa-
zioni relative alla normativa
in materia di assunzioni e
al mercato del lavoro;
3) ricerca all’interno della
banca dati dei curricula che
più si avvicinano al profilo
ricercato; 
4) diffusione delle offerte di
lavoro tramite esposizione
di annunci in bacheca e/o
pubblicazione degli stessi
sul sito internet;.
E’ inoltre a disposizione
delle aziende personale
qualificato di AFOL Monza
e Brianza per:
a) visite in azienda per la ri-
levazione del fabbisogno
formativo e lavorativo;
b) servizio tirocini: per le
aziende che valutassero
l’opportunità di utilizzare
questo strumento per co-
noscere direttamente, senza

vincolo di assunzione, le
capacità di potenziali futuri
collaboratori;
c) sportello crisi aziendali e
ricollocazione del personale:
l’agenzia si pone l’obiettivo
di mettere in campo stru-
menti e competenze in gra-
do di gestire il processo di
crisi aziendale e nello spe-
cifico la ricollocazione del
personale, secondo una lo-
gica integrata e rispondente
alle criticità e alle emergenze
del contesto socio–econo-
mico della Brianza.

Lo Sportello offre infor-
mazioni e consulenza an-
che ai pre-adolescenti che,
conclusa la scuola media,
vogliano conseguire una
qualifica professionale per
assolvere il diritto-dovere di
istruzione ed entrare nel
mondo del lavoro.
In particolare, presso le
scuole facenti parte di AFOL
Monza e Brianza (il CFP
Pertini di Seregno ed il CFP
Terragni di Meda), da Set-
tembre 2010 saranno attivi
corsi triennali di: operatore
meccanico, operatore elet-
trico, operatore del legno

Per informazioni è pos-
sibile rivolgersi alla re-
ferente dello SPORTEL-
LO LAVORO di SOVI-
CO (in piazza Frette, 4),
presente ogni Martedì
dalle ore 9 alle ore 13
(preferibilmente su ap-
puntamento al numero
039-2323161).
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ed arredamento, operatore
di tappezzeria, operatore
amministrativo/segretariale,
operatore alla riparazione
dei veicoli a motore ed infine
percorsi personalizzati per
alunni diversamente abili.
Altri importanti servizi am-
ministrativi sono gestiti di-
rettamente presso il Centro
per l’Impiego di Monza, che
fa capo allo sportello di So-
vico:
a) area mobilità per i la-
voratori licenziati per giu-
stificato motivo oggettivo
(connesso a riduzione, tra-
sformazione o cessazione
dell’attività lavorativa): tale

servizio si occupa dell’ac-
coglienza del disoccupato
con la relativa verifica dei
requisiti soggettivi e ogget-
tivi; consulenza mirata sullo
status di lavoratore in mo-
bilità e le potenzialità che
ne conseguono. La stessa
area si  occupa delle verifi-
che delle comunicazioni ob-
bligatorie che prevedono
sgravi contributivi trasmes-
se dalle aziende attraverso
il portale Sintesi.
b) area categorie protette
(legge 68/99): indirizzata
agli utenti con disabilità e
non disabili (art.18 legge
68/99). A tale utenti viene

riservata una particolare
accoglienza tenuto conto
della specificità del loro sta-
tus, alla quale fa seguito
un’approfondita informazio-
ne relativa ai benefici pre-
visti dalle normative. 
c) area avviamento nella
pubblica amministrazione
(art.16 legge 56/87): questa
attività gestisce gli avvia-
menti a selezione nella Pub-
blica Amministrazione per
l’instaurazione di rapporti
di lavoro a tempo determi-
nato e indeterminato che
prevedono come unico re-
quisito l’assolvimento della
scuola dell’obbligo.

• Bonus gas e elettricità
• Contributo regionale straordinario per l’affitto (fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione dalla Regione

Lombardia)
• Esenzione ticket per cittadini in difficoltà
• Contributo per apparecchi dentali per famiglie a basso reddito, con figli di età compresa tra 10 e 16 anni
• Social card
• Fondo di credito per i nuovi nati
• Buoni vacanze per le famiglie 
• Contributi comunali per famiglie in difficoltà 
E’ stato inoltre istituito dall’amministrazione comunale un fondo di solidarietà contro la crisi per il sostegno alla disoc-
cupazione o alla diminuita occupazione. 
Informazioni presso lʼufficio Servizi Sociali 039/2323160
La Regione Lombardia ha prorogato fino al 31.12.2010 il “buono famiglie 2010”, per coloro che hanno in famiglia
una persona ricoverata presso una RSA – informazioni sul sito www.aslmonzabrianza.it o presso gli sportelli distret-
tuali dell’ASL (per il nostro territorio rivolgersi a Carate – via Mascherpa).

Sono sempre attivi i seguenti sostegni  alle famiglie, 
già illustrati nel dettaglio nellʼInformatore Municipale n. 1 del marzo 2010
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La scuola sovicese
più viva che mai!

Questo anno scolastico è
anche il primo della riforma
Gelmini. Non spetta a noi
entrare nel merito dei con-
tenuti educativi e didattici
proposti o riformulati dal Mi-
nistro; ci sentiamo invece
in obbligo di esprimere al-
cune valutazioni sugli effetti
che questa riforma ha avuto
sulla nostra scuola . Il  più
evidente riguarda i tagli del
personale docente, già at-
tuati e previsti  in misura
maggiore per il prossimo
anno. Da ciò risulta evidente
che la scuola pubblica (al-
meno quella dell’obbligo)
non è più nella condizione
di svolgere fino in fondo il
proprio compito istituzionale,
non potendo assicurare per
tutti né il tempo scuola, né i
curriculi richiesti.  La scuola
dell’infanzia statale, in par-
ticolare risulta essere  la più
penalizzata, giusto nel mo-
mento in cui i genitori  ne
percepiscono favorevolmen-
te le opportunità educative,
facendo lievitare sensibil-
mente le iscrizioni.
Anche l’istituto G. Paccini
di Sovico sta subendo le
sforbiciate della riforma, che
non si ripercuotono ecces-
sivamente sugli utenti, sol-
tanto grazie alla capacità
progettuale dei docenti, alla
collaborazione attiva e in-
telligente delle famiglie, delle
associazioni e dell’Ammini-
strazione Comunale.
Niente però si è potuto fare
di fronte al mancato acco-
glimento, da parte del Mini-
stero, della richiesta della
quinta sezione presso la no-

stra scuola dell’infanzia sta-
tale, nonostante che la Diri-
genza della scuola ed il Co-
mune si siano mossi con
ragionevole anticipo ed in
perfetta sintonia per la ri-
chiesta. Il Comune, tra l’altro,
oltre ad assicurare per tem-
po l’aula in grado di ospitare
la nuova sezione,  ha ac-
cettato la condizione (un’ in-
segnante a carico dello Sta-
to, l’altra a carico dell’Ente
Locale)  che l’Ufficio Scola-
stico Provinciale di Milano
ha posto come inderogabile
per ottenere la quinta se-
zione.  
Tutto ciò non è bastato, poi-
ché il ministro Gelmini, per
quanto riguarda la Regione
Lombardia, ha istituito le
stesse sezioni dell’anno in
corso, senza tener conto
dei dati delle iscrizioni in
considerevole aumento.
Sembra che il problema non
abbia preoccupato più di
tanto le nostre autorità poli-
tiche provinciali e regionali,
che di fatto non si sono mos-
se, pur potendo (e dovendo)
rappresentare al Ministro
l’entità e la gravità del feno-
meno.
A Sovico sono state coin-
volte una trentina di famiglie.
Convocate in data 20 mag-
gio  dal dirigente scolastico,
alla presenza del sindaco e
dell’assessore all’istruzione,
e sfumata ogni possibilità
di trovare una soluzione
esclusivamente locale, sono
state successivamente in-
dirizzate alle scuole dei co-
muni più vicini ed aiutate a
trovare una collocazione,

sia pure di ripiego, per i loro
figli.
Non ci sono soltanto motivi
di recriminazione per la no-
stra scuola. La splendida
festa dell’I.C. Paccini del 22
maggio scorso ha visto la
partecipazione attiva e re-
sponsabile delle famiglie e
delle associazioni, che han-
no coinvolto in molteplici at-
tività gli studenti della pri-
maria e della secondaria.
La scuola sovicese, insom-
ma, è viva più che mai;
soffre delle ristrettezze che
le sono imposte da una po-
litica nazionale miope e ava-
ra di idee e di risorse, ma
ha in sé energie e poten-
zialità che vanno seguite e
rispettate, in modo che essa
sia sempre più scuola del
territorio.
Il merito (o almeno parte
del merito) va al suo diri-
gente,  prof.ssa Gabriella
Romagnoli, da tanti anni alla
guida della scuola sovicese
e che fra pochi mesi ci la-
scerà, per godersi la meritata
pensione. A Lei il ringrazia-
mento delle famiglie e del-
l’Amministrazione Comunale
di Sovico.

La nostra scuola
ha in sé energie e 
potenzialità che vanno 
seguite e rispettate, 
in modo che essa 
sia sempre più scuola
del territorio 



LʼAcqua  del Sindaco 
fa bene all’ambiente
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Non è un titolo negoziabile.
Non ha un valore econo-
mico come i ben più noti
“certificati bianchi” e “verdi”
che premiano rispettiva-
mente il risparmio da effi-
cientamento energetico e
la produzione di energia
da fonti rinnovabili. Ma ha
certamente una significa-
tiva valenza ambientale ed
educativa il “Certificato blu”,
coniato da Brianzacque per
calcolare e incentivare la
riduzione di anidride car-
bonica in quelle scuole che,
aderendo all’iniziativa de
“L’acqua del Sindaco”, han-
no rinunciato alle bottiglie
di plastica di “minerale” a
favore di quella in caraffa. 
Il riconoscimento è andato
a nove istituti  nel corso di
una cerimonia svoltasi al-
l’Istituto Comprensivo
“Gianni Rodari di Seregno,
alla presenza del Presi-
dente di Brianzacque, Fi-
lippo Carimati, e dei diri-
genti scolastici della Pro-
vincia di Monza e Brianza
che, dal 2008, hanno scelto

di rilanciare l’uso dell’acqua
di rete al posto di quella
“griffata”. A ogni realtà sco-
lastica sono stati conse-
gnati: il “Certificato Blu”,
una pergamena con la sti-
ma del  quantitativo di CO2
risparmiata nell’arco del-
l’intero anno scolastico e
4 mila piccoli giochi da ta-
volo, uno per ogni alunno.
In totale, il mancato utilizzo
delle bottiglie di plastica
ha comportato un abbatti-
mento di anidride carboni-
ca, tra i principali gas re-
sponsabili dell’effetto serra,
pari a 103.797 chilogram-
mi, equivalenti a 103,797
tonnellate. Tanto per fornire
un’idea dell’ordine di gran-
dezza: il quantitativo di
CO2 risparmiata corrispon-
de alla metà di quella pro-
dotta dal parco mezzi di
Brianzacque, che conta 63
automezzi.
Una serie di  parametri
hanno consentito di stabi-
lire che ogni bottiglia da
un litro e mezzo comporta
un’emissione in atmosfera

di circa 800 grammi di
CO2. Partendo da questo
singolo dato è stata quindi
realizzata  la stima per la
mensa di  ogni scuola, va-
lutando il numero di alunni
e  il rapporto allievi/bottiglia. 
Così, l’Istituto Rodari di

Seregno ha risparmiato
11.810 kg di anidride car-
bonica, il “Paccini” di So-
vico ne ha abbattuti 16.074,
il “Prati” di Desio 9.705 e il
“Tolstoj sempre di Desio
8.224. Il “Mazzini”  di Gor-
gonzola (unico gestito da
Brianzacque al di fuori dei
confini della Provincia di
MB) ne ha tagliati  13.033,
Il Rodari di Macherio
17.522, Il “Don Rivolta” di
Ceriano Laghetto 7563 e
il comprensivo di “Albiate-
Triuggio” 17.069. 
Brianzacque a ciascuno
dei 3745 alunni coinvolti
nel progetto,  ha inoltre
donato un piccolo gioco
didattico. Una sorta di gioco
dell’oca, creato apposita-
mente per l’occasione, at-
traverso cui  il bambino
impara quali sono i com-
portamenti corretti da uti-
lizzare per non sprecare
“l’ oro blu”, elemento di
vita prezioso e irrinuncia-
bile.   Mutuando il gergo
aziendale, si potrebbe par-
lare di un “premio-incenti-
vo” che ogni bambino potrà
mettere nello zainetto e
portarsi a casa. 
L’assessore provinciale Fa-
brizio Sala ha apprezzato
l’iniziativa e l’ha rilanciata
impegnandosi ad esten-
derla a tutti i 55 Comuni

Grazie allʼadesione
di nove scuole, 
risparmiate oltre
103 tonnellate 
di anidride carbo-
nica.                             
Consegnati i “Certi-
ficati blu” con la
stima dei quantita-
tivi di CO2 abbat-
tuti. Quattro mila i
ragazzi coinvolti.
Lʼassessore provin-
ciale Sala: “porte-
remo lʼacqua del
Sindaco in tutta la
Provincia.”
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della nuova Provincia, par-
tendo da un’attività di sen-
sibilizzazione all’interno de-
gli istituti scolastici.
“Con questa nuova inizia-
tiva, naturale prosecuzione
dell’Acqua del Sindaco,
Brianzacque, ancora una
volta, intende mettere in
risalto e valorizzare le buo-
ne pratiche locali di  so-
stenibilità ambientale. - ha
sottolineato il Presidente
di Brianzacque, Filippo Ca-
rimati - Grazie ad un im-
pegno costante e quotidia-
no,  le nove scuole e i loro
quasi 4000 studenti,  hanno
concorso  a ridurre il pro-
prio impatto sull’ecosiste-

ma, tagliando in modo si-
gnificativo  le emissoni  di
anidride carbonica: tra i
principali gas climalteranti.
Il loro comportamento  è
motivo di orgoglio per la
Brianza e per   tutti noi:  è
un  segnale  tangibile   di
rispetto verso  l’ambiente
da parte delle nuove ge-
nerazioni e  un esempio
virtuoso  che noi  adulti
dovremmo  imitare.”   
“Proprio per questo è de-
cisivo investire risorse ed
energie sui più giovani” è
stato il commento del Sin-
daco di Seregno, Giacinto
Mariani. 

La società sportiva Lambro-
bike è nata nel 1997 nel retro
del negozio di biciclette di
Salvatore “Cecè” Liguori in
Via Veneto   grazie alla pas-
sione per la mountain bike
di un gruppo di amici che
ancora oggi pedalano  tra
sentieri  pieni di fango e di
foglie morte, su  percorsi ne-
gati alle autovetture e, per
questo motivo, così affasci-
nanti
A Sovico questo sport di fa-
tica e sudore annovera tra
le sue fila moltissimi praticanti
e, con il passare degli anni,
quella che poteva sembrare
una moda passeggera come
tante altre continua ad essere
una pratica sportiva frequen-
tatissima.

Per farsene un’idea basta
girare, nei fine settimana, tra
i boschi e i sentieri del nostro
territorio e osservare quanti
virtuosi scialino con le loro
due ruote massicce ed at-
trezzatissime al riparo dal
rumore delle automobili e
adai gas malefici  dei tubi di
scappamento delle marmit-
te.
Questi stessi sentieri sono
percorsi abitualmente anche
dal gruppo sovicese Lam-
brobike, che dalle competi-
zioni dei “Boschi Valle del
Lambro” al “Circuito della
Martesana” arriva sino alla
gara del”Campionato brian-
teo” che si corre abitualmente
a fine giugno proprio a Sovi-
co.

Chiunque fosse curioso di
capire come va in bicicletta
l’altra metà  degli appassio-
nati, che non inforca le agili
bici da corsa, senza aspettare
la fine di giugno, può sempre
passare dal retrobottega del
Sig. Salvatore “Cece” Liguori
e prendere informazioni sui
segreti della passione di que-
sti”centauri del fango”e ma-
gari farsi trascinare lontano
dalle autovetture e dai par-
cheggi di asfalto, per immer-
gersi nei sentieri dei boschi
pieni di pozzanghere e foglie
morte, per assaporare il gusto
esaltante della fatica sulle
ruote di una mountain bike.
Oppure, molto meno sug-
gestivo, si può visitare  il sito
www.lambrobike.it

La passione e la fatica dei “centauri del fango” tra alberi e natura 



Cosa ci lascia questo primo anno di
Amministrazione di Centro sinistra?
Ci lascia le repentine dimissioni del-
l’Assessore Majoli (assessore esterno
voluto dal Sindaco) per evidenti gravi
divergenze, la controversa realizzazione
di due uffici (8.000 euro) per gli asses-
sori a discapito di opere necessarie
per la Scuola Elementare, l’aumento
delle tariffe di trasporto e mensa sco-
lastiche e la grave decisione di chiusura
al pubblico per due giorni alla settimana
degli uffici comunali.
Dobbiamo ricordare anche il pagamento
di 55.000 euro all’Architetto Simonetti
per lo studio del P.G.T. con relativo
Piano del Traffico evidentemente inuti-
lizzabile dato che si deve ricorrere a
sperimentazione per il nuovo senso
unico di Viale Brianza, che non tiene
conto delle esigenze dei ciclisti e si
realizza una pista ciclo-pedonale in
Via Stoppani pericolosa per l’incolumità
del pedone.
Non possiamo dimenticare che gli Oneri
di Urbanizzazione sono stati aumentati
del 45% in modo indifferenziato e che
non si è data ai due terzi del paese la
possibilità di utilizzo dell’aumento vo-
lumetrico previsto dal Piano Casa.
Il Centro Sportivo versa in condizioni

di fatiscenza e solo adesso si inizia ad
intervenire in maniera parziale.
E cosa dire del prossimo spostamento
di tutti gli Uffici di Polizia Municipale a
Macherio, lasciando sguarnito di questo
servizio il nostro territorio nonché della
previsione di spostamento di parte della
piattaforma ecologica presso il Comune
di Albiate depauperando il paese di un
servizio essenziale?
In momenti di difficoltà come questi si
prevedono 28.000 euro per piantuma-
zione e lavori non necessari presso
l’Area Spettacoli e si vogliono spendere
30.000 euro per la realizzazione di orti
senza la benché minima idea di un
progetto.
Da ultimo vogliamo ricordare la vota-
zione contraria da parte di Uniti per
Sovico alla mozione presentata dalle
minoranze sulla questione Crocifisso
per disaccordo sulla necessità di inter-
vento nei confronti della Pronuncia
della Corte Europea.
….e questi sono solo alcuni esempi

Lega Nord - Sovico al Centro

In questo primo anno il governo del-
l’attuale maggioranza è stato rappre-
sentato da molteplici iniziative cultural-
popolari. Bene per l’attivismo e…poi?
Quali le iniziative intraprese nel campo
dei doveri primari ed istituzionali di go-
verno locale?
Che cosa si sta facendo come sviluppo,
servizi e territorio?
Poco e privo di un disegno d’insieme e
incoerente rispetto alle linee program-
matiche propagandate.
Solo alcuni esempi: aumenti di tasse e
di costi dei servizi: mensa, trasporto
scolastico, valore aree fabbricabili ai
fini ICI, oneri di urbanizzazione…
Queste scelte sono le basi di una
politica che porterà notevoli disagi ai
Sovicesi, disagi aumentati anche con
le proposte della piattaforma ecologica
ad Albiate e della sede dei vigili a Ma-
cherio.
“Uniti” non solo porta servizi alle peri-
ferie, ma addirittura li “esporta”. Si esce
dai confini comunali! Si “toglie” invece
di “aggiungere”. Ulteriore prova è la
sbrigativa chiusura dello sportello “In-
formagiovani”. Il senso unico in viale
Brianza:
il percorso alternativo è inadeguato: si
creano difficoltà di accesso al centro
dei servizi civicoreligiosi e al cimitero
(soprattutto per le biciclette) e per le
attività commerciali, già in difficoltà.
Perché non si sono lasciate le cose
come stavano, che tutto sommato fun-
zionavano?
Nulla sul fronte delle manutenzioni del
patrimonio pubblico.
Solo un esempio: dopo un anno il
centro sportivo è ancora malmesso e
la cisterna del campo di calcio continua
a perdere acqua!
Giudizio, per ora, molto negativo per
le proposte di pianificazione per lo svi-
luppo di Sovico, che l’attuale maggio-
ranza sta perseguendo attraverso il
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Cosa ci lascia questo primo anno di 
Amministrazione di Centro sinistra?

Feste, biciclettate,
eventi... e poi?

SEDE 
Via Giovanni da Sovico 59
E-MAIL
sovico@leganordbrianza.org
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PGT: un salto qualitativo all’indietro
nello sviluppo del paese.
Netta mancanza di una visione urbani-
stica strategica, di valorizzazione e “ri-
vitalizzazione” del centro storico: boc-
ciata l’idea progettuale di Benedetta
Tagliabue. Si toglie il verde attrezzato
e si allarga l’industria in Cascina greppi;
si occupa ulteriore suolo mettendo nuo-
ve case al posto dell’expineta di via
Don Guanella.
Infine il “bilancio-libro dei sogni” ap-
provato da “Uniti” evidenzia l’assoluta
incapacità di questa maggioranza di
capire la difficile situazione economica,
che pone forti incognite sulle entrate
previste e le limitazioni alla spesa im-
poste dal patto di stabilità, che avrebbero
richiesto un “bilancio-austero”.

ovico - Popolo delle Libertà

interventi gruppi consiliari
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Un anno di crisi economica, una forte

limitazione delle capacità di spesa, at-

traverso il patto di stabilità che il go-

verno nazionale ha imposto ai comuni.

Questo il quadro in cui ci siamo trovati

a operare in quest’anno d’inizio legi-

slatura. Un anno di  lavoro per  Sin-

daco, assessori e consiglieri, tutti

completamente nuovi, ma che in po-

chissimo tempo sono stati in grado

di  dare inizio all’opera di rinnova-

mento della politica amministrativa

comunale, non solo nelle cose ma

anche nel  metodo. Un nuovo metodo

che la Giunta sta adottando nella ge-

stione della macchina comunale, mo-

bilitando tutte le forze che vogliono

collaborare con l’Amministrazione: as-

sociazioni sportive, culturali, religiose,

di  volontariato,  istituzioni scolastiche,

parrocchiali e singoli cittadini, per dare

ai sovicesi un Paese solidale,  acco-

gliente, ecologico, sicuro, più efficiente

e ricco di servizi, anche cercando di

superare ostacoli strumentali e vecchi

retaggi, che  oggi non hanno più sen-

so.

Solo alcuni elementi per dare l’idea

del lavoro svolto in questi primi mesi,

e i temi cui si sta lavorando:

PIANO DI GOVERNO DEL TERRI-

TORIO (PGT): l’approvazione è pre-

vista nella seconda metà di quest’anno,

porterà forti elementi di rinnovamento

nella gestione del territorio, dell’am-

biente, dell’ampliamento delle aree ver-

di, dei parchi, dei percorsi ciclopedonali

e la difesa dei suoli.

NEGLI STABILI COMUNALI (scuole,

palestre, centro sportivo)I saranno

rinnovati gli impianti energetici  per il

contenimento del consumo e per l’effi-

cienza energetica.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI saranno in-

stallati sui tetti degli edifici comunali

per la produzione di energia elettrica.

MOLINO BASSI un importante inter-

vento sarà effettuato in questo borgo

con una riqualificazione complessiva

degli alloggi comunali, del locale macina

e degli spazi esterni.

E’ NATA L’ASSOCIAZIONE VOLON-

TARI DI SOVICO (AVS) al fine di fornire

una serie di servizi alla popolazione

(trasporti, accompagnamenti, veicola-

zione pasti a domicilio, ecc.). 

LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIA-

NI DI CASCINA DEL SASSO, sarà af-

fidata direttamente agli utenti attraverso

il convenzionamento con l’associa-

zione “ANNI VERDI” recentemente

costituitasi presso il centro.

UNO SPORTELLO LAVORO, è stato

attivato a Sovico al fine di supportare

le famiglie e i giovani sul lavoro, sul

tema dell’orientamento scolastico, per

la lotta alla dispersione e per il successo

formativo, attraverso una convenzione

con l’azienda provinciale formazione

orientamento lavoro AFOL.

Continueremo a lavorare sodo.

Uniti per Sovico

Un anno di lavoro per impostare
il rinnovamento di Sovico

SEDE 
Via Baracca 10
E-MAIL   
pps_ pdlsovico@virgilio.it

SEDE
Via Fiume 50
E- MAIL: 
unitipersovico@tiscali.it

Gli articoli pubblicati in questa rubrica, sono inviati in redazione dai tre gruppi consiliari sovicesi, che ri-
spondono direttamente dei loro contenuti.



“La grande poesia  del Novecento”
Da settembre un ciclo di lezioni, con liriche lette e commentate da un giornalista.
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Che cosa è la poesia?  Da
dove si origina?  E’ vera-
mente possibile condivider-
la? Qual è oggi la sua fun-
zione  in un contesto sociale
a volte sguaiato e oppresso
da un clamore assordante
per cui tutti ci sentiamo in
sovrappeso per le tante pa-
role che ogni giorno siamo
obbligati ad ascoltare?
Sono domande cui ciascuno
di noi potrebbe dare risposte
diverse ed egualmente vali-
de, se è vero che  la poesia
è il frutto di un’esigenza inti-
ma e profonda, irrinunciabile
come il respiro.
Proprio in questa ottica di
valorizzazione e di proposta,
l’Amministrazione comunale
mi ha affidato l’incarico di
tenere un ciclo di lezioni  che
servano a dare risposte alle
domande iniziali, spiegando
come la poesia sia un attra-
versare lo specchio del tem-
po, un ripercorrere i giorni,
un vivere il presente sapendo
guardare al futuro con ap-
passionata dedizione.
La poesia non è qualcosa
di consolatorio, anche se a
volte ha l’effetto di una libe-
razione:  filtra i pensieri, ana-
lizza  i dubbi,  evidenzia le
incoerenze, verifica le pos-
sibili vie di uscita fornendo
a chi l’ascolta un ritmo e un
suono accattivante, spesso

significativo.
Giuseppe Pontiggia, ricono-
sceva in uno dei suoi articoli
che “nella poesia la corrente
delle parole è risalita dalla
controcorrente del ritmo, del-
le assonanze, della musica”
E le parole dicono spesso
qualcosa di radicalmente di-
verso da quello che dicono
nella lingua della comuni-
cazione.   
Il corso avrà proprio lo scopo
di svelare ciò che la poesia
nasconde, di aiutare a sco-
prire le emozioni che essa
sa donare, attraversandole
in un processo di compren-
sione facilitato in modo da
non venirne travolti.
La scelta è caduta sulla
grande poesia del Novecen-
to per offrire in poche lezioni
una testimonianza forte e
concreta di come,  leggendo
la poesia,  si possa stabilire
un dialogo intimo, come suc-
cede tra amici che si comu-
nicano la quotidiana fatica
del proprio sentire.
Il metodo sarà quello di af-
frontare i poeti in terreno
aperto, leggendo e com-
mentando alcune liriche, sen-
za strafare ma cercando di
essere coinvolti in un con-
fronto in cui siano messe in
gioco  le proprie abitudini,
le proprie attese, la propria
soggettività.
Più difficile è stata la scelta
dei poeti da proporre, con
una scelta che alla fine è
caduta su Salvatore Quasi-
modo, premio Nobel per la
poesia, su Carlo Betocchi,
Federico Garcia Lorca e  Pa-
dre David Maria Turoldo.
A  Quasimodo spetta il merito
grande di aver riportato la
poesia italiana nel mondo;
leggendo le sue liriche af-
fronteremo tre tematiche in
particolare.

Il sentimento dell’esilio e il
senso di diffusa malinconia
per la sua terra lontana, il
suo particolare rapporto con
la religione e la sua lucida
analisi della condizione esi-
stenziale dell’uomo  e,  da
ultimo,  il suo impegno civile
profuso nel superamento del
male del mondo.
Meno conosciuta, ma ugual-
mente valida la poesia di
Carlo Betocchi, uno dei poeti
più autentici del Novecento.
Di lui cercheremo di scoprire
il senso dello stupore di fron-
te alla realtà,  la sua tensione
verso il mistero  e l’attenzione
verso l’umano che costitui-
scono una traccia attualis-
sima di bellezza nella sua
voce poetica.
Nella seconda parte del cor-
so,  ci occuperemo invece
di Federico Garcia Lorca e
di Padre David Maria Turol-
do, due voci diverse ma fon-
damentali nel percorso del
Novecento. 
Con Federico Garcia Lorca,
la poesia andalusa assume
valenza europea dentro una
serie bellissima di immagini
che, al di là dei simbolismi,
del folclore e degli elementi
scenografici, sono immagini
di poesia autentica.
Del secondo, David Maria
Turoldo, cercheremo di sco-
prire la forza profetica della
sua voce, dentro un canto
in cui fede e  poesia si sal-
dano in una doppia funzione:
credere nella parola divina
ed evocarla nel discorso
poetico.
Un cammino impegnativo?
Probabilmente sì,  ma mi
auguro ricco di soddisfazioni
per chi vorrà intraprenderlo,
sperando che alla fine la
poesia sia davvero una cosa
in più per tutti.

Franco Rizzi

“LA GRANDE POESIA 
DEL ʻ900”
Liriche lette e commentate 
dal giornalista 
Franco Rizzi

Salvatore Quasimodo: 
un  Premio Nobel 
della poesia
Carlo Betocchi:  
“Dal definitivo istante”

Federico Garcia Lorca: 
la poesia andalusa assume 
valenza europea
David Maria Turoldo: 
una voce profetica 
nella poesia italiana

Prima parte:     
16 – 23 – 30 settembre; 
7 e 14 ottobre
Seconda parte:  
Maggio 2011  

AVVISO 
BIBLIOTECA

La biblioteca resterà
chiusa al pubblico
da martedì 15 giu-
gno a sabato 3 lu-
glio per scarto ed
inventario del mate-
riale librario
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“Cammina da te,
in te stesso...”

Sono in treno: anche oggi
condividerò, coi miei stu-
denti del quartiere “Galla-
ratese” di Milano, una gior-
nata di sole e di sport...
Dal finestrino mi viene in-
contro il verde, colorato di
primavera, dei boschi e dei
prati lungo il Lambro: ver-
de,.. “Gruppo Verde”,.. Eu-
genio!
Insieme, come consiglieri
comunali durante la legi-
slatura dal ‘90 al ‘95, ab-
biamo attraversato
un’esperienza politica uni-
ca, intrigante e, quasi, ina-
spettata. Incredibile, ma:
ce l’avevamo fatta!.. Eu-
genio, ce l’aveva fatta!.. La
sua idea (presto metabo-
lizzata da tutti noi) di dare
vita ad una formazione al
di fuori degli schieramenti
tradizionali, che diventasse
motore e cuore di una “pri-
ma-vera politica”, ci pren-
deva per mano in una sti-
molante realtà: da coltivare
e far crescere, parallela-
mente alla nostra crescita
personale.

La “sede” di Corte dei Ba-
roni era espressione delle
diverse anime che ci ac-
comunavano: sedie e pol-
trone spaiate, per prove-
nienze politico-culturali spa-
iate,.. ma tutte sedute in-
torno allo stesso tavolo,
allo stesso progetto di cam-
biamento e di umanizza-
zione della politica.
Il termine “Gruppo” indica-
va, per noi, adattamento
reciproco senza prevarica-
zioni e confronto diretto,
contrariamente alla staticità
del “partito”: fare politica
senza nasconderci dietro
le etichette.
Mettersi in gioco in tutto e
per tutto significava, tra
l’altro, uscire dallo sterile
dualismo “maggioranza/op-
posizione”: opposizione
verso chi?.. verso che
cosa?.. Contava, per noi,
più l’uomo e le sue idee,
rispetto all’essere seduti a
sinistra o a destra del Sin-
daco in Consiglio Comu-
nale.
In altri termini, tuttora at-

tualissimi: per amministrare
una realtà come Sovico,
caratterizzata da una si-
tuazione socio-culturale
piuttosto circoscritta e con-
solidata nel tempo, risulta
più proficuo privilegiare ciò
che unisce, piuttosto che
esaltare ciò che divide.
Troppo idealisti? Non cre-
do! Ci siamo occupati delle
cose così com’erano, con
un occhio a come avreb-
bero dovuto essere.. “Agire
in piccolo, pensando in
grande”, amava dire Eu-
genio, ed ognuno di noi si
sentiva intimamente coin-
volto e motivato a farlo.
Una sorta di “testamento
politico”, il suo, che è di-
ventato patrimonio genetico
personale, da spendere
quotidianamente, da parte
di chi ha avuto la forza e il
coraggio di viaggiare in se
stesso, “*..poichè, da simile
viaggio, la polvere sollevata
da ogni tuo passo diventa
purissimo oro” (*Jalad Al-
Din Rumi – mistico musul-
mano).

Il ricordo 
della figura 
politica di 
Eugenio Meregalli 
attraverso la 
testimonianza di 
un ex-consigliere 
comunale 
del “Gruppo
Verde”.

Ricordo di un amico 
Con Eugenio ho condiviso diversi momenti della mia vita: come compagno di

scuola alle superiori, come collega di lavoro presso la Scuola Media di Sovico,

come amico sincero con cui confrontare le idee che ci hanno aiutato a crescere.

La sua tensione ideale verso un mondo migliore, l’attenzione per l’ambiente e per

il sociale lo hanno portato ad impegnarsi per la comunità fin da giovane e a rima-

nere un punto di riferimento per molti. A me rimane il suo esempio di una vita vis-

suta con slancio, con passione e con altruismo.

Un saluto commosso.

Tiziano Cesana
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Avis  a Sovico: nelle scuole, tra i cittadini

Nel mese di febbraio Avis
comunale di Albiate, nella
persona di Giuliano Buratti,
consigliere regionale, e del
direttore sanitario  dotto-
ressa Simonetta Biassoni,
ha incontrato i ragazzi della
scuola primaria della classe
5ª di Sovico,  per parlare
di donazione e solidarietà
riscuotendo l’interesse di
tutti i presenti, grazie anche

alla collaborazione degli
insegnanti.
In marzo è stato presentato
alle  classi seconde della
scuola secondaria il pro-
getto promosso dalla Re-
gione Lombardia in colla-
borazione con Avis regio-

nale -  “apri gli occhi e fai
la differenza” - che ha visto
il coinvolgimento di una
sessantina di ragazzi che
hanno posto molte doman-
de sulla solidarietà.
Avis ha partecipato  anche
alla festa di fine anno sco-
lastico, fornendo, tra l’altro,
i palloncini  da far  volare,
in modo che gli  stessi
alunni diventino portavoce
delle solidarietà.
La serata dal titolo “Perchè
Avis a Sovico”, svoltasi il
9 aprile e promossa dal-
l’assessorato  ai servizi so-
ciali, ha dato i suoi frutti:
una decina di persone han-
no dato le propria disponi-
bilità a collaborare con  il
punto Avis di Sovico.
Speriamo che questa col-
laborazione si consolidi,
diventando in avvenire un
gruppo capace di gestire
una sezione Avis anche  a
Sovico.
In occasione della festa
del Primo maggio, Avis era
presente  per propagan-
dare la solidarietà e la do-
nazione,  le persone avvi-
cinate hanno mostrato in-
teresse a queste temati-

che.
Domenica 9 maggio era
presente un’autoemoteca
in Piazza Riva. I risultati
sono stati ottimi, le persone
sensibili alla donazione
sono state 34 di cui 32
hanno fatto le idoneità.
Da consigliere regionale e
capo area centro della nuo-
va provincia Monza Brianza
porgo i miei sentiti ringra-
ziamenti alle persone che
hanno recepito il problema
della donazione ed agli avi-
sini di Sovico che hanno
offerto il loro tempo per
questa iniziativa.
I dirigenti di Avis sperano
nei giovani, nella loro ca-
pacita’ di essere altruisti e
quindi di saper donare una
parte di sé ad altri che ne
hanno bisogno.
Avis aiuta i propri donatori,
sottoponendo gli stessi ad
esami di controllo trime-
stralmente e ad un controllo
annuale; questi esami pe-
riodici contribuiscono effi-
cacemente all’attività di
prevenzione.

Giuliano Buratti
Consigliere Regionale

Avis

Diventa donatore! 
Rivolgiti al punto Avis di Sovico, 
in Piazza Frette n. 4, 
ogni giovedì sera ore 21-22.30



Tutti ricordano che la sede
della banda era presso
l’edificio dell’Associazione
Combattenti e Reduci,
dove si stabilì definitiva-
mente nel 1932, grazie al-
l’intervento del Conte Al-
berto Carlo Rossi Martini,
dopo i primi anni di vita
del complesso, durante i
quali la sede fu cambiata
per ben 3 volte.
Negli anni novanta, in se-
guito al forte impulso che
il gruppo ebbe, l’ organico
raddoppiò  e, conseguen-
temente, anche le divise
e gli strumenti. Inoltre,
avendo tanti elementi gio-
vani e preparati, i tempi di
studio richiesti per poter
eseguire un brano s’ac-
corciarono enormemente,
cosicché, per soddisfare i
gusti  di tutti e stare al
passo coi tempi, l’ archivio
delle partiture aumentò
vertiginosamente.
Oggi, il repertorio di questo
sodalizio musicale, com-
prende circa 1200 brani. 
Un patrimonio da salvare
e conservare nel tempo,
tenendo conto che alcuni
titoli sono delle vere e pro-
prie rarità, in quanto ap-
partengono a delle edizioni
ormai inesistenti, oppure
perché fuori stampa. 
Dopo questa premessa si
evince che l’esigenza di
una nuova sede più ampia
e moderna diventò sempre
più impellente. La nuova
Amministrazione Comuna-
le ha subito preso a cuore
la questione, credendo nell’
alto valore sociale e cul-
turale di questa associa-
zione di volontariato e, solo
dopo un anno dal suo in-
sediamento, ha trovato una
soluzione a questo pro-
blema. La nuova sede è
stata inserita nella scuola

media, in un’area di 130
mq. circa, suddivisa in 3
aule ed in gestione esclu-
siva del “G. Verdi”. Questo
permetterà d’ organizzare
al meglio la scuola allievi,
gettando le basi per lo svi-
luppo della musica a So-
vico.
Ringraziamo in particolare
il sindaco Alfredo Colombo,
il vice-sindaco, Franco Gal-
li, l’assessore Tiziano Ce-
sana, l’ing. Simona Caz-
zaniga, dell’ Ufficio Tecnico
ed il dirigente scolastico,
prof. ssa Gabriella Roma-
gnoli, che ha subito aderito
a questo progetto.
Un altro episodio impor-
tante ha caratterizzato il
2010 storico del corpo mu-
sicale “G. Verdi”. La par-
tecipazione di domenica

30 Maggio al nono Con-
corso Bandistico Interna-
zionale del Friuli-Venezia
Giulia di Bertiolo, in pro-
vincia di Udine. Una gara
consistente nell’ esecuzio-
ne di 30 minuti di musica
effettiva su un palco e di
fronte ad una Giuria com-
posta da personalità di
spicco del panorama mu-
sicale bandistico nazionale
ed internazionale. Le ban-
de sono state giudicate
secondo il suono, il rendi-
mento tecnico e quello ar-
tistico.
Possiamo concludere che
la banda è un’ istituzione
sempre viva, (102 anni e
non sentirli!), grazie all’
entusiasmo, la dedizione
e il dono di tante risorse
umane.

vita associativa di Sovico
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Grandi eventi per il Corpo Musicale “ G. Verdi”

Dopo 78 anni,
grazie alla nuova
amministrazione
comunale, il corpo
bandistico ha una
nuova sede.
L’ inaugurazione
ufficiale è 
avvenuta 
mercoledì 
2 Giugno, dopo il
concerto svoltosi
sul piazzale delle
Scuola Media 
“G. Paccini”.
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Servono nuove leve per salvare le tradizioni popolari

Il Gruppo  LA PRIMAVERA
lancia una serie di inizia-
tive nelle piazze del paese
e un appello  nella spe-
ranza di poter reclutare
nuove leve per portare
avanti una tradizione seco-

lare che ha portato il nome
di Sovico in giro per l’Eu-
ropa.
Il Gruppo, conosciuto ed
apprezzato sia a livello na-
zionale che internazionale,
grazie alla qualità e alla
genuinità degli spettacoli
proposti, dopo quasi cin-
quant’anni di attività  è in
difficoltà per mancanza di
nuove “vocazioni” alla
causa delle tradizioni po-
polari.
In così tanti anni  di attività
la composizione del
gruppo è ovviamente cam-
biata: alcuni ci hanno la-
sciato per motivi
anagrafici,  altri hanno
sempre maggiori impegni
di lavoro,  per cui si av-
verte sempre di più il biso-
gno di poter disporre di

nuove leve e di nuovo en-
tusiasmo.
Ci rivolgiamo perciò a tutti
coloro, giovani e adulti,
che desiderano impegnare
una piccola parte del loro
tempo libero a contattarci
senza alcun impegno. Far
parte dei firlinfeu significa
non solo riscoprire e ripro-
porre tradizioni popolari
che stanno scomparendo,
ma anche viaggiare e co-
noscere costumi e abitu-
dini di altre comunità e
vivere, almeno in parte, il
piacere (e il trambusto)
della vita di gruppo.
La nostra sede è aperta, il
mercoledì e il giovedì dalle
9,00 alle 11,00.

L. Motta

info@firlinfeu-laprimavera.it
tel.039.2013337

A Sovico nasce una nuova 
associazione di volontariato
Le necessità ed i bisogni

delle nostre comunità di

Cittadini stanno aumentan-

do, soprattutto nel campo

sociale.

In risposta a questo a So-

vico, il 23 febbraio 2010,

si è costituita  una nuova

associazione di volontaria-

to: l’Associazione Volon-

tari di Sovico. Presidente

è Filippo Viganò, vicepre-

sidente Renzo Scanziani.

Il Consiglio direttivo è com-

posto dal  Luciano Donegà,

Maurizio

Farina e

S e r g i o

Malacri-

da.

Le finali-

tà del

n u o v o

sodalizio

sono volte a rispondere

alle difficoltà che molte per-

sone incontrano nei tra-

sporti verso i luoghi di cura,

e la formazione scolastica;

molti ragazzi necessitano

di un supporto nello studio

e nel tempo libero, molti

anziani incontrano difficoltà

e si sentono soli.

Siamo convinti che con il

sostegno ed il supporto di

tutti, la nostra Comunità

potrà risolvere  nel pieno

spirito della sussidiarietà,

le difficoltà che possono

incontrare i suoi Cittadini.

Per questo siamo a chie-

dere l’adesione di nuovi

soci a queste finalità (per

ora siamo una

settantina),con la disponi-

bilità di un poco di tempo

o con un sostegno, anche

piccolo, agli impegni che

l’associazione sta intra-

prendendo.

Proprio per una maggior

preparazione dei volontari

e per rendere più sicuro il

trasporto d’ausilio, l’asso-

ciazione ha organizzato un

corso,  tenuto da personale

esperto della Croce Bianca

di Besana Brianza e da

infermieri professionali del

presidio ospedaliero di De-

sio, svoltosi nel maggio

scorso presso la sala civica

di Sovico. 

Un buon inizio, confortato

anche dalla notizia dell’ar-

rivo di un mezzo adibito al

trasporto di più persone

che verrà donato alla as-

sociazione.

Info  e  adesioni 
tel. 393 9748518
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Domenica 11 – ore 9.30 

Domenica 11 - ore 9,30

1° TORNEO BISPORT  - open

per ragazzi e ragazze  beach /

green volley – basket  3VS3

presso area spettacoli – Or-

ganizzata dal Volley Sovico e

Gs Basket Sovico

Mattino 

Trofeo Extra Vega a Modena.

Gara di pesca a cura del

gruppo Pescatori Sportivi Sovi-

cesi Amici del Lambro

Giovedì 15 

Operazione sfalcio al laghetto

del Gruppo Pensionati – a cura

del Gruppo Ecologico Amici del

Lambro

Domenica 25

Trofeo G.F. Carpa presso i

Laghi Verdi. Gara di pesca a

cura del gruppo Pescatori

Sportivi Sovicesi Amici del

Lambro

Mattino- manifestazione di

pesca per anziani sovicesi

presso il laghetto Belvedere e

nel pomeriggio 

Manifestazione sociale  di

pesca. A cura del Gruppo Eco-

logico Amici del Lambro

Luglio Agosto

Domenica 5 

Mattino  - Campionato Sovi-

cese presso il Laghetto Monza

B-Gara di pesca a cura del

gruppo Pescatori Sportivi Sovi-

cesi Amici del Lambro

Pomeriggio – Pendiamoci per

l’amo con i diversamente abili

presso il Laghetto Belvedere a

cura del Gruppo Ecologico

Amici del Lambro

Dallʼ11 al 26 settembre  

19° Trofeo Comune di Sovico -

Torneo di Tennis singolare ma-

schile inserito nel circuito del

30° master della Brianza

presso il centro sportivo comu-

nale. A cura del tennis Club

Domenica 19 

2^ Prova di pesce bianco –

Gara di pesca a Mantova  a

cura del gruppo Pescatori

Sportivi Sovicesi Amici del

Lambro

Dal sabato 25 settembre a lu-

nedì 18 Ottobre 

24 ° Torneo  singolare maschile

e 19° Torneo di doppio ma-

schile  a cura del Tennis Club

presso il centro sportivo comu-

nale 

Sabato 25 

Open Day Biblioteca – dalle ore

16 alle ore 18

Lettura per bambini in sala Ci-

vica

Settembre

Da venerdiʼ 27 

a Domenica 29 

32^ Festa di Canz  alla Ca-

scina Canzi. Musica, cucina

ed intrattenimenti musicali.

La festa si replicherà nel suc-

cessivo fine settimana ( da Ve-

nerdi’ 3  a Domenica 5

Settembre) 
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AREA SPETTACOLI 

Da Sabato 17 a Domenica 18 Luglio 
Festa  Associativa della Associazione Rete Spe-
ranza di Varedo – Festa brasiliana per raccolta
fondi per opere in Brasile a favore di bambini.

Da giovedì  22 a domenica 25 luglio
V^ edizione di Unitiinfesta – Cucina di qualità e in-
trattenimento musicale

Domenica 15 agosto – ore 12.30 
2^ FESTA DI FERRAGOSTO – Area spettacoli  
patrocinata dall’Amministrazione Comunale e orga-
nizzata dalle Associazioni di Volontariato Sovicese

Domenica 26 Settembre 
Missione Giovani
Organizzata dall’oratorio.

Derby!  Questo il termine
sin qui più appropriato e
più usato per definire gli
incontri tra Macherio e So-
vico sul parquet; derby se-
gnati da tanta passione
per uno sport prodigo di
emozioni e di sensazioni
impagabili.
Oggi quella stessa pas-
sione, che ha animato tanti
scontri sotto canestro, ha
portato le due associazioni
sportive, GS Basket So-
vico e Pallacanestro Ma-

cherio a
“chiamare lo
schema” del-
la coopera-
zione e della
condivisione
con lo scopo
di raggiunge-
re il comune
obiettivo di
crescita e di
d i f f u s i o n e
della pallaca-
nestro, quale
strumento di
formazione
psicomoto-

ria, sportiva e morale dei
ragazzi dei nostri paesi,
facendo capire loro l’im-
portanza di avviare un pro-
getto di condivisione di in-
tenti, pur preservando le
proprie identità.
Il progetto avviato dalle
associazioni sportive ce-
stistiche di Sovico e Ma-
cherio si pone l’obiettivo
di unire e condividere i
propri iscritti, creando
gruppi omogenei per età,
che possano numerica-
mente sostenere la for-
mazione di squadre in gra-
do di rappresentare il ter-
ritorio nei diversi trofei gio-
vanili, che la Federazione
Italiana Pallacanestro or-
ganizza e promuove.
Tale condivisione avrebbe
l’immediato effetto, per i
ragazzi e le loro famiglie,
di incrementare il numero
e la qualità degli spazi tec-
nici offerti, dato che ogni
gruppo usufruirà degli spa-
zi palestra di entrambi i
comuni, e di aumentare
la qualità tecnica delle le-

zioni, poiché raddoppie-
rebbe per ciascun gruppo
il numero degli istruttori.
Per raggiungere tutti gli
obiettivi del progetto, il
prossimo settembre si
apriranno leve condivise,
aperte a tutti i bambini,
che effettueranno le lezioni
alternativamente nelle
strutture dei territori di Ma-
cherio e di Sovico.
Nello stesso mese di set-
tembre si svolgeranno due
open day, rispettivamente
presso la palestra di So-
vico e la palestra di Ma-
cherio. Il primo aperto agli
iscritti delle due associa-
zioni, che in tal modo co-
nosceranno il calendario
delle lezioni, proveranno i
nuovi impianti e inizieranno
a familiarizzare con i nuovi
istruttori; l’altro sarà riser-
vato a tutti quelli che han-
no già provato a giocare
a pallacanestro,  hanno
smesso, ma vogliono ri-
cominciare a lanciare la
palla a spicchi dentro il
canestro.

Sovico e Macherio 
insieme a canestro

INCONTRO  CON LA POESIA ITALIANA”
dal 16 settembre al 14 ottobre
Cinque incontri con il Prof. Franco Rizzi
previsti al giovedì sera a partire dal 16
settembre al 7 ottobre 
In sala Civica ore 21.00



COMUNE DI SOVICO
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Calendario della raccolta 
rifiuti a domicilio

luglio - agosto - settembre 2010

✂



COMUNE DI SOVICO
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Calendario della raccolta 
rifiuti a domicilio

ottobre - novembre- dicembre 2010

✂






