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

UFFICI AMMINISTRATIVI NUMERI DI EMERGENZA 

Medico notturno e festivo 840 500 092
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 Frette 4
Martedì e giovedì 7.45–9.30

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

UFFICIO IGIENE 
Via Mazzini, 37 Biassono 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 DI 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 chiusura
giovedì 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 17.00 - 18.30
Giovedì 9.00–12.30 e 17.00-18.30
Sabato 9-12

Servizi Sociali:039 -2323160
Lunedì–mercoledì-venerdì 10.30-13.00

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 chiuso
Martedì e giovedì:9.00-12.00 e 14,30-18,30
Mercoledì - venerdi: 14,30-18,30 
Sabato chiuso

Piattaforma ecologica   
Viale Brianza 
Martedì: 14-17 Utenze residenziali ed attività
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 
Call center per pratiche e informazioni
800 478 538
Call center per pronto intervento reti gas
metano 800 55 22 77
Piazza Frette 4,primo piano 
Martedì 14.45-17-Venerdì 9-12

BRIANZACQUE (ACQUA)
Call center 800 005 191
Piazza Frette 4 primo piano
Lunedi’ 9-12
Brianzacque@lagalmail.it

CENTRO LAVORO BRIANZA 
SPORTELLO LAVORO SOVICO
Piazza Frette 4  039 – 2323161
Martedì 9-13 

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

CENTRO DIURNO 
“CASCINA DEL SASSO”
Via Lambro 039 2014060
orario estivo, dal 01/06 al 30/09 14,30-19,30
orario invernale, dal 01/10 al 31/05 14-17,30

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 Germoglio”
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

L’impegno civile, 
condizione indispensabile
per una società migliore

Cari Sovicesi,

vorrei innanzitutto ricor-
dare due fatti luttuosi re-
centemente accaduti,
diversi fra loro ma che
hanno profondamente col-
pito tutta la nostra comu-
nità.

A Sovico lo scorso mese di
luglio è rimasto vittima di
un incidente sul lavoro
Consolato Leuzzo, ope-
raio edile 59enne, prossimo
alla pensione, che lascia sole
la moglie ed una giovane fi-
glia. È toccato purtroppo al
nostro paese essere sede di
questo drammatico evento,
che pone nuovamente in
evidenza il tema della si-
curezza nei luoghi di la-
voro e di come spesso il
sacrificio umano si consumi
in modo tanto rapido ed im-
prevedibile.

Nel Cilento, ad Acciaroli, è
stato ferocemente assassi-
nato il sindaco Angelo
Vassallo, descritto dalle
cronache come uomo pro-
fondamente impegnato
nella difesa del suo territo-
rio e della sua comunità:
paladino delle istitu-

zioni e della legalità,
qualità che dovrebbero es-
sere proprie di tutti gli am-
ministratori. ma che in
alcune realtà ad alto livello
criminoso possono rappre-
sentare “negatività” tali da
giustificare tanta ferocia.

Come detto, uomini diversi,
morti diverse ma entrambe
tragiche che fanno riflettere
e pensare a come il nostro
paese debba purtroppo an-
cora oggi fare i conti con
questi drammi. A nome di
tutta la nostra comu-
nità voglio rappresen-
tare alle famiglie di
Consolato Leuzzo e di
Angelo Vassallo la no-
stra vicinanza e parte-
cipazione al loro
dolore.

È ottobre e da poche setti-
mane la scuola ha riaperto i
battenti, accogliendo stu-
denti di ogni età, per una
nuova esperienza formativa
ed educativa che li accom-
pagnerà sino al prossimo
mese di giugno. A loro, alle
famiglie, a tutto il personale
impegnato nella scuola vo-
glio augurare un sereno e
proficuo anno scolastico,

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico
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pur consapevole del fatto
che questa istituzione con-
tinua ad essere al centro di
costanti tensioni legate a
modifiche normative e ge-
stionali che spesso sem-
brano non tenere in debita
considerazione il valore che
la scuola, nel suo insieme,
rappresenta per i giovani e
per il futuro della nostra so-
cietà.

A Sovico l’anno scolastico
ha portato con sé la no-
vità della 5ª sezione
presso la Scuola del-
l’Infanzia, fortemente vo-
luta ed ottenuta in extremis
con non pochi sacrifici. Un
ringraziamento particolare
all’Assessore all’Istruzione
Franco Galli, agli uffici co-
munali ed alla ormai ex Di-
rigente Scolastica professo-
ressa Romagnoli che, dopo
tanti anni di presenza a So-
vico, lascia il suo incarico
per raggiunti limiti di ser-
vizio. A Lei un sincero
e doveroso ringrazia-
mento per tutto l’impe-
gno, la passione e l’amore
dedicato in questi anni alla
nostra scuola ed ai nostri
ragazzi.
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Iniziando ad illustrare ai
cittadini il Piano di Go-
verno del Territorio, il
primo aspetto che occorre
evidenziare è che si tratta
di uno strumento urbani-
stico per la gestione dello
sviluppo del territorio,
molto più complesso e ar-
ticolato del vecchio Piano
Regolatore, costituito da
una serie di documenti e
di tavole con nuove deno-
minazioni di non sempre
facile o immediata com-
prensione.
Sul sito internet del Co-
mune in un’apposita se-
zione vengono riportate
tutte le fasi del procedi-
mento in atto e tutti i docu-
menti finora prodotti: i
tecnici professionisti e co-
loro che, per impegno am-
ministrativo o politico si
occupano di ciò, hanno
potuto seguire le vicende
fin dall’inizio della pubbli-

cazione in rete. 
In questo primo appun-
tamento sullʼInformatore
Municipale dedicato al
P.G.T. vogliamo spiegare
a tutti i lettori e lo stato
di avanzamento della
procedura di elabora-
zione dello strumento
urbanistico.
Il P.G.T. Introdotto dalla
nuova legge regionale
n°12/2005 in sostituzione
del P.R.G. (Piano Regola-
tore Generale), è costituito
da tre strumenti:

Il Documento di Piano,
che definisce gli obiettivi di
sviluppo quantitativi e quali-
tativi del territorio (nuovi in-
terventi sia residenziali che
produttivi, nuove previsioni
relative alla viabilità, ecc.). È
pertanto lo strumento stra-
tegico dell’Amministrazione
Comunale ed ha una vali-
dità di cinque anni.
Gli interventi di trasforma-
zione sono sottoposti ad
una Valutazione Ambien-
tale Strategica (V.A.S.)
che ha il compito di misu-
rare gli effetti negativi e
positivi degli interventi, fa-
cendone un bilancio e ren-
dendo anche conto del
processo di partecipa-
zione dei cittadini alle
scelte di Piano.

Il Piano dei Servizi, che
definisce i fabbisogni nel
campo dei servizi pubblici
e privati d’interesse pub-
blico, pianifica la realizza-
zione dei nuovi servizi o
delle opere di adegua-

mento di quelli esistenti,
vincolando le aree neces-
sarie, comprese le aree di
interesse ambientale e
quelle per l’edilizia resi-
denziale pubblica.

Il Piano delle Regole, che
si occupa di regolare gli in-
terventi nel territorio, se-
condo criteri di tutela dei
valori architettonici, arti-
stici, monumentali e sto-
rici. È lo strumento che più
somiglia al vecchio P.R.G.
e che regola il regime edi-
ficatorio dei suoli. 

Il cammino intrapreso lo
scorso anno dalla prece-
dente amministrazione
con l’avvio del procedi-
mento per la redazione del
PGT, proseguito poi dalla
nostra amministrazione
appena insediata con la
gara per la scelta del pro-
fessionista incaricato, ha
già concluso la prima fase
di elaborazione del Docu-
mento di Piano e della Va-
lutazione Ambientale
Strategica e sta elabo-
rando le ultime scelte atti-
nenti gli altri due
documenti fondamentali:
Piano delle Regole  e
Piano dei  Servizi. 

Il Documento di Piano è
stato presentato e discusso
con le associazioni locali, in
Consiglio Comunale e con
le commissioni comunali
competenti, e illustrato alla
cittadinanza in un incontro
pubblico nello scorso mese
di aprile. Nel frattempo la
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Le azioni svolte
dallʼAmministra-
zione Comunale per
il piano di Governo
del territorio, nuovo
strumento urbani-
stico per la gestione
dello sviluppo.

Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
A che punto siamo?
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V.A.S. è stata presentata in
due distinte conferenze
(novembre 2009 e maggio
2010) e ha recentemente
concluso, con esito posi-
tivo, il suo iter.

Il Piano delle Regole in-
vece è stato presentato
nelle sue linee fondamen-
tali, in alcune sedute delle
commissioni tecniche
(Edilizia, Urbanistica, Eco-
logia), durante il mese di
giugno. 
Numerosi sono stati
anche gli incontri richiesti
dai cittadini. In particolare
quelli promossi dagli abi-
tanti di Cascina Greppi, ri-
guardo alla proposta di un
Ambito di Trasformazione
produttivo artigianale a
completamento della zona
industriale di Via Greppi. 
Il periodo estivo è invece
servito all’Amministra-
zione Comunale per va-
gliare nel dettaglio le
norme e le scelte dei pro-
gettisti, a considerare tutti
i contributi pervenuti da
parte dei cittadini nella
prima fase del procedi-
mento e scaturiti dagli in-
contri dell’ultimo periodo e
confrontarsi in alcuni in-
contri coi progettisti stessi.
Il lavoro che rimane da
svolgere è quello della ste-
sura del “prodotto finito”
da portare in Consiglio
Comunale. Dopo la di-
scussione e l’auspicabile
adozione in ottobre, la pa-
rola passerà ai cittadini
per le osservazioni che
l’Amministrazione Comu-
nale dovrà valutare, prima
di portare nuovamente il
Piano in Consiglio Comu-
nale per la definitiva ap-
provazione.
Appuntamento al pros-
simo numero nel quale
cercheremo di spiegare
nel dettaglio le scelte
operate dal nuovo stru-
mento urbanistico.

BANDO ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
dal 6 settembre 2010 al 17 dicembre 2010

È indetto il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti sul territorio comunale di Sovico, di nuova costru-
zione, recuperati e che comunque si rendano disponibili nel medesimo
territorio per le finalità proprie dell’ ERP ( Edilizia Residenziale Pubblica) 

Possono partecipare al bando i soggetti aventi i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea o di
altro Stato, o straniero titolare di carta di soggiorno o in possesso di
permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa;
b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o
principale nel Comune alla data di pubblicazione del bando.
Tutte le specifiche in merito ai requisiti richiesti sono disponibili nel
bando comunale
Per informazioni e per il ritiro della modulistica è possibile rivolgersi:
• Presso l’Ufficio Servizi sociali, Piazza Frette n. 4 nei giorni lunedì,

mercoledì, venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, tel. 039/2323160

• Presso il Settore socio-culturale, Piazza A. Riva n. 10 (primo piano)
nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30,
e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30, tel. 039/2075084

• Presso il CAAF CGIL Via Fiume n. 50, Sovico, nei giorni di lunedì,
martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle
18.00.

Il bando e la modulistica sono altresì disponibili sul sito del Comune di
Sovico www.comune.sovico.mb.it.

Per la presentazione delle domande, occorre recarsi ESCLUSIVA-
MENTE presso il CAAF CGIL Via Fiume n. 50, Sovico, nei giorni
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
14.00 alle 18.00.

BANDO ALLOGGI ERP
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Ormai da alcuni anni
l’azione  amministrativa ri-
sulta fortemente condizio-
nata dal rispetto delle
regole e dei vincoli imposti
dal patto di stabilità. 

Il patto di stabilità è uno
strumento creato per ga-
rantire il raggiungimento
ed il mantenimento di de-
terminati parametri econo-
mico-finanziari a livello
europeo; per farlo è stato
necessario individuare
meccanismi contabili che
permettessero di ridurre
quanto più possibile i de-
biti di ogni Stato. 

Dal 1999 l’Italia formula un
proprio patto di stabilità,
individuando gli obiettivi
programmatici per gli enti

territoriali e i corrispon-
denti risultati da raggiun-
gere ogni anno. La
programmazione viene ef-
fettuata e approvata nella
manovra di finanza pub-
blica, momento in cui si
decide l’entità delle misure
correttive da porre in atto
per l’anno successivo.

I Comuni italiani parteci-
pano al risanamento dei
conti pubblici appli-
cando le regole del patto
di stabilità.

Ecco, dunque, come na-
scono quei limiti che ogni
anno vengono imposti ai
singoli Comuni; purtroppo
non è stata individuata
una regola stabile nel
tempo, che consenta di ef-
fettuare una seria pro-
grammazione del bilancio
e la realizzazione di obiet-
tivi di equilibrio e stabilità
finanziaria dei bilanci co-
munali.

Anche questʼanno ab-
biamo subito, in momenti
successivi allʼapprova-
zione del bilancio di pre-
visione, modifiche alle
normative di riferimento
per la finanza locale, che
hanno introdotto nuovi
tagli ai trasferimenti  e
modifiche alle  regole del
patto di stabilità.  

La programmazione effet-
tuata con il bilancio di pre-
visione, già pesantemente
condizionata dalle  scar-
sità di risorse a disposi-

zione e dalle vigenti restri-
zioni imposte, era comun-
que basata su stime reali
di risorse che sarebbero
state disponibili in corso
d’anno, con possibilità di
utilizzo ed impiego sia per
la gestione dei servizi che
per gli investimenti neces-
sari alla realizzazione
delle opere.

Con mille difficoltà e gra-
zie ad una politica impron-
tata sul rigore e
sullʼattenzione alle spese,
anche a quelle apparente-
mente consolidate, con
lʼapplicazione di nuove
forme di gestione e di ac-
corgimenti,  le misure
hanno potuto essere con-
tenute. Perciò questa am-
ministrazione è riuscita
finora a garantire i servizi
programmati e, dove pos-
sibile, anche a incremen-
tarli a fronte di intervenute
esigenze, ma i pesanti
tagli messi in atto dalla
manovra finanziaria e che
ricadranno negli esercizi
successivi, metteranno a
serio rischio i servizi,
anche quelli consolidati
da anni.

Per quello che riguarda il
patto di stabilità, va ricor-
dato che al Comune di So-
vico, nel triennio
2009-2011, è stato impo-
sto di effettuare minori
spese, rispetto all’anno
2007, per 2.407.000 euro,
di cui oltre 1.750.000 euro
nel solo biennio 2010-
2011. 

Bilancio 2010: nuova manovra
economica e patto stabilità

I comuni sono
lʼunico comparto
della pubblica 
amministrazione 
capace di contenere
le spese senza 
sacrificare i servizi
ai propri cittadini. 
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Si tratta, comʼè evidente,
di un obiettivo non reali-
stico, che corrisponde a
calcoli astratti ed è asso-
lutamente incompatibile
con la realtà concreta del
nostro, come di ogni
altro, comune.

L’impossibilità per Sovico
di poter disporre delle en-
trate derivanti dalla vendita
di aree comunali (via
Dante, Via don Guanella),
intervenuta successiva-
mente all’approvazione del
bilancio previsionale 2010
e conseguente ad un’op-
zione espressa dalla pre-
cedente amministrazione
nell’aprile 2009, ha di fatto
impedito che si potes-
sero attivare opere previ-
ste per un importo
corrispondente a tale
forma di finanziamento
(vedansi le due rotatorie
sulla provinciale, gli orti
per gli anziani ed impor-
tanti manutenzioni stra-
ordinarie per il
patrimonio pubblico) dal
momento che sarebbe poi
impossibile garantire il pa-
gamento dei lavori alle im-
prese.

Non solo, non sarà possi-
bile nemmeno dar corso a
tutti gli interventi finanziati
con entrate che si sono
realizzate, o che addirittura
risultano finanziate con
stanziamenti accantonati
in anni precedenti, in
quanto le limitazioni delle
possibilità di pagamento
permettono di provvedere
solo per le opere già atti-
vate.

Per quanto attiene alla ri-
duzione di risorse deri-
vanti dalla manovra
economica, sulla base
dei dati elaborati dal-
lʼANCI, nel nostro co-
mune, rispetto allʼanno
2010, dovranno essere
apportati tagli drastici

alla spesa corrente (ser-
vizi alla persona, manu-
tenzioni, scuole ecc...)
per circa 190.000 euro
nel 2011 e per circa
315.000 euro nel 2012.

Questa situazione, da un
lato rende sempre più diffi-
cile il raggiungimento del
pareggio di bilancio e dal-
l’altro costringe a scegliere
tra il rispetto del patto di
stabilità e la possibilità di
continuare a fare investi-
menti e offrire servizi ai cit-
tadini.

Le modifiche introdotte non
ci consentiranno di realiz-
zare la programmazione
fatta, vedendoci mortificati
nella nostra azione di am-
ministratori e fortemente
preoccupati per la nostra
impotenza di fronte agli ef-
fetti devastanti che i tagli
previsti potranno produrre
sulla comunità locale. 

Siamo coscienti che anche i
piccoli enti territoriali devono
contribuire alla stabilizza-
zione ed al risanamento
delle finanze del nostro
Paese e vogliamo eviden-
ziare che, come riscontrato
sia dalla Corte dei Conti
che dalla Banca d’Italia, i
comuni sono stati
lʼunico comparto della
pubblica amministra-
zione capace di rispet-
tare un patto di stabilità
rigido ed ingiusto, e di
contenere le spese
senza sacrificare i servizi
ai propri cittadini; ma i
tagli ed i vincoli intro-
dotti sono troppo impe-
gnativi per qualsiasi
ente. 
Per questo difficilmente,
si potrà mantenere un
buon livello nei servizi,
tagliando ulteriormente i
propri conti.
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CONTRIBUTO REGIONALE  
PER LʼAFFITTO – 11^ edizione
scadenza: 20/10/2010

La Regione, tramite i Comuni, eroga dei contri-
buti integrativi al pagamento dei canoni di affitto
per lʼanno in corso, in base a contratti dʼaffitto
regolarmente registrati.
I principali requisiti di partecipazione al bando sono:
- cittadinanza italiana o di uno stato facente parte
dell’UE
- cittadinanza di altro Stato, in possesso di carta o
permesso di soggiorno almeno biennale ed eserci-
tare, anche in modo non continuativo, un’attività di
lavoro subordinato o autonomo. Occorre inoltre
avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio
nazionale o da almeno cinque anni nella Regione
Lombardia.

Per tutte le informazioni relative al bando, e per
le modalità di presentazione della domanda, ri-
volgersi allʼufficio servizi sociali: tel.
039/2323160. 

Si tratta di un contri-
buto economico, de-
stinato alle persone
e famiglie in difficoltà
a causa di disoccu-
pazione, cassa inte-
grazione, mobilità,
ecc…

Per accedere, oc-
corre presentare la
domanda, compren-
siva della documen-
tazione che attesti la
situazione di crisi la-
vorativa, all’ufficio
servizi sociali.
Sarà necessario ef-
fettuare uno o più
colloqui con l’assi-
stente sociale.

Per informazioni,
rivolgersi allʼufficio
servizi sociali: tel.
039/2323160.

• Contributi comunali per famiglie e/o persone in difficoltà
• Buoni sociali a sostegno delle famiglie numerose
• Buoni sociali a sostegno della natalità e della fragilità
• Bonus gas e elettricità
• Esenzione ticket sanitari per cittadini in difficoltà
• Contributo regionale per apparecchi dentali, per famiglie a basso reddito,
con figli di età compresa tra 10 e a 16 anni, bisognosi di cure ortodontiche
(apparecchi dentali fissi e mobili) 
• Social card
• Fondo di credito per i nuovi nati
• Buoni vacanze per le famiglie
• Contributo regionale straordinario per lʼaffitto, per famiglie in cui uno più
componenti siano stati licenziati o messi in mobilità a partire dallʼ1/1/2009
• Buono famiglia 2010 per anziani e disabili ricoverati presso una struttura.

IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Una forte attenzione 
ai bisogni dei nostri abitanti

BANDO AFFITTI FONDO CRISI



l’approfondimento
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Una scuola 
dinamica e integrata

L’anno scolastico 2010/11 è
iniziato tra scioperi dei do-
centi precari e preoccupa-
zioni delle famiglie,
nonostante le ripetute, e tar-
dive, rassicurazioni del mi-
nistro Gelmini. In effetti la
riforma, da taluni definita
epocale (ma di epocale ha
solo i tagli), pone qualche
problema anche alla nostra
scuola locale.
Cominciamo però dalla nota
positiva dellʼistituzione
della quinta sezione della
scuola dellʼinfanzia Sta-
tale, il cui merito va equa-
mente diviso fra tutte le parti
in gioco: dirigente, docenti e
genitori dell’Istituto Com-
prensivo Paccini e Ammini-
strazione Comunale. 
La vicenda, come sap-
piamo, ha attraversato fasi
alterne: ricordiamole breve-
mente. 
Ai primi di marzo viene pre-
sentata all’Ufficio Scolastico
Provinciale la richiesta di
una nuova sezione. L’i-
stanza, curata dal dirigente
scolastico, l’unico ad avere
titolo in materia, è corredata
da una dettagliata relazione
sulla situazione locale ed è
integrata da una nota di so-
stegno dell’Amministrazio-
ne Comunale. 
Dai contatti avuti con i re-
sponsabili provinciali si ri-
cava l’impressione che tutto
vada a buon fine: a maggio
arriva invece la comunica-
zione di senso opposto.
Mentre ci si preoccupa e ci
si attiva per trovare colloca-
zione in altre sedi ai bambini
esclusi, non mancano criti-
che all’operato della scuola
e del Comune, accusati di
aver portato avanti una ri-
chiesta senza sbocco.  
Nella convinzione di soste-
nere una giusta causa, non

appena si intravede una sia
pur minima possibilità, la
domanda viene ripresen-
tata, questa volta con suc-
cesso. 
Nonostante i tempi molto
stretti, i lavori necessari, per
sistemare e arredare la
nuova aula e per ampliare i
servizi igienici dei bambini,
sono portati a termine prima
dell’inizio dell’anno scola-
stico.
Grazie a questo risultato
la comunità dispone di
dieci sezioni di scuola
dellʼinfanzia, equamente
suddivise fra statale e pa-
ritaria, che sono in grado
di soddisfare dʼora in
avanti le domande dei
propri residenti. 
Inoltre il Dirigente, il perso-
nale docente e il Consiglio
di Istituto si sono mossi per
tempo al fine di limitare i di-
sagi all’utenza, causati dai
tagli governativi. 
Anche l’Amministrazione
Comunale ha fatto, per
quanto di competenza, la
sua parte, adottando le se-
guenti misure.
• diritto allo studio: lo
stanziamento è stato au-
mentato a 25.000 euro, per
consentire la realizzazione
di parte dei progetti educa-
tivi dell’Istituto, funzionali ad
un’adeguata offerta forma-
tiva;
• prevenzione disagio,
pre e post-scuola: com-
plessivamente il finanzia-
mento per questi servizi è di
oltre 7.000 euro;
• aiuto educativo: nono-
stante le ben note difficoltà
di bilancio sono state ac-
colte tutte le richieste della
scuola, anche se in qualche
caso si è dovuto giocoforza
ridurre la durata dell’inter-
vento.

Sono diverse poi le inizia-
tive formative concordate
direttamente tra l’Istituto
Paccini e l’Amministrazione
Comunale. Se ne citano
solo alcune.
• Puliamo il Mondo, mani-
festazione di educazione
ambientale che ha coinvolto
alla fine di settembre la
scuola sovicese in collabo-
razione con la Protezione
Civile.
• La patente del buon pe-
done, breve corso di edu-
cazione stradale, affidato
alla competenza del co-
mandante della Polizia Lo-
cale, dottor Saccinto, e
destinato agli alunni della
scuola Primaria.
Sono inoltre previsti una
serie di incontri per inse-
gnanti ed allievi , organizzati
dalla Protezione Civile di
Sovico e Macherio su vari
temi: solidarietà, sicurezza
e prevenzione.
Tutto ciò dimostra, ancora
una volta, la vitalità della
nostra scuola che, in
questa fase di grave dif-
ficoltà, è comunque in
grado di interloquire atti-
vamente con la propria
comunità e di offrire a
tutti i suoi utenti un ser-
vizio articolato e ben in-
tegrato.

Cambio al vertice
allʼIstituto Paccini

Dal primo di settembre
la nostra scuola ha una
nuova dirigente: è la
professoressa Patrizia
Bestetti, che subentra
alla professoressa Ga-
briella Romagnoli, in
pensione dalla stessa
data.
A questʼultima, che la-
scia Sovico dopo quin-
dici anni di intenso
lavoro, vanno i nostri
più sentiti e doverosi
ringraziamenti; alla pro-
fessoressa Bestetti,
che ha già insegnato
nelle nostre scuole, ri-
volgiamo un caloroso
saluto, augurandoLe di
poter lavorare in sere-
nità e con soddisfa-
zione.

Aperta la nuova  sezione della scuola dellʼinfanzia.  
Molteplici le iniziative dellʼAmministrazioneComunale



Grande successo dei
gruppi di cammino 
rivolti agli anziani 
e non solo!
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Il progetto, proposto da
ASL3, al quale l’Ammini-
strazione comunale di So-
vico ha aderito, si propone
di favorire l’adozione di stili

di vita sana, con particolare
attenzione al movimento.
Grande  è stato il riscontro
ottenuto presso i sovicesi e
non solo (visto che ai
gruppi di cammino parteci-
pano anche persone pro-
venienti da Macherio,
Biassono, Albiate e anche
Lissone),  anche grazie alla
collaborazione delle guide
di cammino prestate dagli
Amici del Lambro, CAI e
Gruppo Alpini che hanno
frequentato un apposito
corso  di formazione
presso la ASL.  
Ogni martedì e venerdì alle

ore 15.00 partendo  dal
centro “Cascina del Sasso”
le guide accompagnano gli
iscritti  in una camminata di
45 minuti/un’ora. L’iniziativa
ha avuto inizio a metà
aprile con una cinquantina
di partecipanti e durante il
mese di maggio si è arrivati
a 73 iscritti!
Voglia di movimento, ma
anche voglia di stare in-
sieme: una occasione
per pensare alla salute
ma anche per socializ-
zare e riscoprire il nostro
territorio.
Il programma è stato so-
speso per pausa estiva in
luglio ed agosto e l’attività è
stata ripresa il 3 settembre.
Il 15 settembre  il gruppo
sovicese ha partecipato
alla 1^ CAMMINATA DEI
GRUPPI di CAMMINO or-
ganizzata dalla ASL a Be-
sana Brianza, alla quale
hanno preso parte anche i
gruppi di cammino di Ve-
rano e Veduggio con Col-
zano.

Chi desidera unirsi
al gruppo di cam-
mino, può iscriversi
ogni martedì o ve-
nerdì alle ore 15.00
presso il centro Ca-
scina del Sasso  tel.
(039/2014060) o in-
formarsi presso  lʼuf-
ficio servizi sociali
del Comune (tel.
039/2323160).

Al consueto “Giar-
dino aperto” dedi-
cato ai bambini da
0 a 3 anni, si è af-
fiancato quest’anno
il progetto di “Giar-
dino dei giochi” ri-
volto ai bambini da
3 a 7 anni,  accom-
pagnati da un
adulto.

Una occasione per
passare tutti i po-
meriggi del mese di
agosto al fresco
degli alberi, intratte-
nuti da un educa-
tore, in uno spazio
attrezzato, coinvolti
in attività laborato-
riali, ludiche e let-
tura di fiabe.  

Una possibilità per
le famiglie sovicesi
che passano l’ago-
sto a Sovico di
avere un’ occa-
sione di socializza-
zione e di crescita
formativa per i loro
bambini.

I “giardini” 
di agosto
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Il museo della resistenza 
piacentina, con lʼANPI
di Macherio e Sovico

Domenica 12 settembre,
si parte all’alba, senza at-
tendere lo spuntar del
sole. Siamo una cinquan-
tina; con noi è il vicesin-
daco di Sovico, Franco
Galli, mentre l’assessore
Vezzoli, in rappresentanza
del comune di Macherio,
ci aspetta direttamente a
Morfasso, sulle montagne
piacentine, meta del no-
stro viaggio.
Dopo aver lasciato l’auto-
strada a Fiorenzuola, pun-
tiamo verso l’Appennino
ed imbocchiamo la Val
d’Arda. Poco dopo le 9,30
arriviamo a Sperongia,
frazione del comune di
Morfasso. Ad accoglierci
con grande calore e senza
formalismi sono il giovane
sindaco Enrico Croci e
Mario Cravedi, presidente
del Comitato Provinciale
di Piacenza. Con loro  e
con una giovane guida vi-
sitiamo il museo della Re-
sistenza Piacentina. Ci
vengono illustrate le fasi
cruciali della lotta di libera-
zione che sull’Appennino
piacentino, crocevia tra la
pianura lombarda e la
costa ligure, fu assai in-
tensa e drammatica. Ci si
sofferma in particolare sul-
l’eccidio perpetrato dai na-
zisti nell’inverno del ’44 sul
vicino passo Guselli. Il
museo non è grandissimo,
ma la passione e l’impe-
gno di questi giovani nel
tener vivi la memoria e la
lezione di quegli anni sono
commoventi.

Lasciamo Spe-
rongia e, guidati
dal sindaco
Croci, raggiun-
giamo il passo
Guselli, dove,  il
4 dicembre
1944, una co-
lonna della divi-
sione partigiana
Valdarda cadde
in un’imboscata
tesa dai nazisti
e lasciò sul
campo oltre
trenta caduti. Il
presidente Cra-
vedi rievoca con intensa
partecipazione quel
dramma lontano. In silen-
zio deponiamo un cespo
di fiori e poi dai 1000 metri
del passo scendiamo ai
400 di Morfasso.
Entriamo nella piccola
sala consiliare per la con-
clusione ufficiale della vi-
sita. Il nostro presidente
Giancarlo Rivolta ringra-
zia dell’ospitalità il sindaco
di Morfasso e il presidente
provinciale Cravedi, sotto-
lineando lo stretto legame
tra i valori portati avanti
dalla Resistenza e quelli
che sono alla base della
nostra Costituzione; il vi-
cesindaco di Sovico,
Franco Galli, evidenzia
l’attualità della Resi-
stenza, da lui considerata
premessa e promessa
della Costituzione e di uno
stato autenticamente de-
mocratico; lʼassessore
Vezzoli ha parole di stima
per i partigiani caduti. 

A conclusione il sindaco
Croci afferma che la Resi-
stenza della Valdarda non
è soltanto ricordo ma ele-
mento intrinseco nella vita
e nello spirito della comu-
nità di Morfasso.
Sono ormai quasi le tredici
e, lasciato il centro di Mor-
fasso, raggiungiamo a
quota 900, la piccola fra-
zione di Monastero, dove
ci aspetta un pranzo di pu-
rissima tradizione piacen-
tina.
Una giornata molto in-
tensa, ricca di suggestioni
e di motivi di riflessione
che non è stato soltanto
un viaggio nella memoria,
ma la riscoperta  delle ra-
dici, spesso dimenticate,
della nostra democrazia.
Calamandrei infatti ha
scritto: “Dovunque è
morto un italiano per ri-
scattare la libertà e la di-
gnità, andate lì, perché lì
è nata la nostra Costitu-
zione”.



Il nuovo strumento urbanistico (Piano di
Governo del Territorio) dovrebbe essere
uno strumento per migliorare la qualità
della vita dei cittadini e della società che
nelle diverse forme (singoli, imprese, as-
sociazioni culturali, sportive, ecc..) com-
pongono le comunità locali.
La L.R. 12 (legge urbanistica regionale)
è attiva dal 2005 e da allora sia la pas-
sata Amministrazione sia soprattutto l’at-
tuale non hanno saputo sfruttare i
diversi finanziamenti regionali per ottem-
perare ai nuovi disposti.
Il P.G.T. presentato a giugno è partito col
piede sbagliato poiché incompleto nelle
sue componenti fondamentali: gli indici
fondiari applicati sugli ambiti di trasfor-
mazione.
Se da una parte è condivisibile l’approc-
cio di tutela ambientale e paesaggistica,
in linea coi dettami regionali, dall’altra si
evidenziano lacune e scelte discutibili
come:
VIA PER CASCINA GREPPI
La naturale e congrua previsione di
espansione residenziale del nucleo sto-
rico di Via per Cascina Greppi con i ne-
cessari servizi (parco giochi e
parcheggi) viene sostituita con un com-
parto industriale che fino alla realizza-
zione della rotonda di interconnessione
con la futura Pedemontana arrecherà
gravi problemi di traffico.
PIATTAFORMA ECOLOGICA
E’ stata eliminata la previsione di una
specifica piattaforma decentrata rispetto
all’area centrale non tenendo conto di
eventuali future necessità con chiara di-
mostrazione di mancanza di lungimi-
ranza ed evidenziando un preciso piano
politico di svuotamento (verso altri co-
muni) delle responsabilità comunali.
VIA SILVIO PELLICO
E’ una delle opportunità di trasforma-
zione più consistenti sul territorio comu-
nale. Auspichiamo che le tipologie che
saranno previste possano ingenerare

opportunità di introiti comunali per l’ero-
gazione di servizi alla collettività dato
che ad oggi non risulta vi sia necessità
di realizzare tipologie residenziali a bas-
sissimo costo. Attraverso la programma-
zione negoziata si potrebbero ottenere
benefici pubblici per la collettività, so-
prattutto nell’attuale periodo storico in
cui sono sempre minori i trasferimenti e
non è ancora attuato il federalismo fi-
scale.
RIORDINO VIABILISTICO
Non è previsto alcun studio complessivo
rispetto alle previsioni urbanistiche con-
tenute nel PGT ed al nuovo sistema in-
frastrutturale che si verrà ad ingenerare
dalle opere collaterali alla Pedemon-
tana. Si procede così con scelte dissen-
nate come il senso unico di Viale
Brianza realizzato tenendo conto di una
visione quanto meno parziale dei pro-
blemi.
ROTONDE
Con la Pedemontana si verificherà ine-
vitabilmente un maggiore affluenza di
mezzi sulla strada Provinciale e quindi
diverrà di assoluta necessità la realizza-
zione di rotonde che sarebbero fonda-
mentali per alleggerire il traffico ed
evitare code ed ingorghi considerata la
presenza attuale dei semafori.
ATTIVITAʼ PRODUTTIVE
Nello studio del Prof. Carra non si tro-
vano tracce di un’analisi economica
delle attività produttive che possa dare
indicazioni adeguate, limitandosi a dare
risposte solo su esigenze abitative.

Lega Nord - Sovico al Centro

Il nuovo piano di governo del terri-
torio (PGT), che sostituisce, aggior-
nandolo, il Piano Regolatore
vigente (PRG) dovrebbe essere appro-
vato entro il prossimo 31 marzo. Si
tratta di un documento fondamentale
che va oltre la pianificazione e l’utilizzo
del territorio perché con il Piano dei
Servizi diventa un vero e proprio docu-
mento di programmazione della nostra
comunità.
Purtroppo, basandoci sulle proce-
dure seguite e sui contenuti finora
evidenziati non possiamo che espri-
mere un giudizio negativo.
Quanto alle procedure, abbiamo do-
vuto prendere atto che non solo le mi-
noranze consiliari, ma anche i cittadini,
sono stati esclusi dalla presentazione
e discussione della Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS), un docu-
mento importante che consente di
verificare se le scelte urbanistiche che
si intendono intraprendere siano o
meno sostenibili dal punto di vista am-
bientale.
Avevamo già denunciato questa grave
carenza di “partecipazione” in un’inter-
pellanza nel novembre 2009 e ci era
stato risposto che le procedure adot-
tate sono in linea con norme di legge!
Peccato che Uniti continui a procla-
mare che la “partecipazione” è un
punto basilare del proprio programma!
Discorso analogamente critico dob-
biamo fare sugli elaborati del PGT
(Documento di Piano,
Piano delle Regole e Piano dei Servizi)
che sono largamente incompleti e non
consentono una valutazione appro-
priata del Piano. Abbiamo chiesto da
circa tre mesi una serie di chiarimenti
sui contenuti dei documenti finora pre-
sentati senza ricevere ad oggi nessuna
risposta!
Questo è un altro tangibile segno del
significato che la maggioranza attribui-
sce ai concetti di partecipazione e tra-
sparenza!
Con i contenuti, per quanto finora si
è potuto conoscere, come abbiamo
già denunciato in un volantino, si ri-
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Popolari per Sovi
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Un piano senza
i necessari approfondimenti

PGT: scarso coinvolgim
che peggiorano la qua

SEDE 
Via Giovanni da Sovico 59
E-MAIL
sovico@leganordbrianza.org
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duce il livello di qualità della vita dei
cittadini. “Uniti” si è posta, infatti,
l’obiettivo
di migliorare la qualità della vita dei cit-
tadini, ma le decisioni prese vanno
esattamente nella direzione contraria
per diverse ragioni:
1. l’inserimento di un devastante inse-
diamento industriale fra le aree resi-
denziali di Cascina Greppi con
l’eliminazione del Parco per giochi e a
verde attrezzato a servizio della
Cascina;
2. l’assoluta mancanza di una visione
urbanisticamente strategica per la va-
lorizzazione del centro storico;
3. l’eliminazione dell’area del Parco per
giochi e a verde attrezzato dellʼex-Pi-
neta di via Don Guanella che viene
trasformata in area edificabile con case
di 4 piani più sottotetto.
“Uniti”, così, manifesta una grave in-
coerenza con i proclami di riduzione
del suolo edificabile che viene invece
ulteriormente aumentato, a scapito del
verde per i nostri bambini e le nostre
famiglie!

ovico - Popolo delle Libertà

interventi gruppi consiliari
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gimento con proposte
ualità della vita

L’Amministrazione Comunale sta ap-
prontando il proprio PIANO DI GO-
VERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.), il
nuovo strumento di programmazione
urbanistica ed amministrativa che la
legge regionale nr 12/2005 ha istituito
in sostituzione del vecchio PIANO RE-
GOLATORE GENERALE (P.R.G.).
Il nuovo Piano ha preso avvio dal ri-
lievo dello stato di fatto attuale, eredità
di un intenso uso e consumo passato
dei suoli (in realtà non sempre rispon-
dente agli effettivi bisogni della nostra
comunità), che oggi ci presenta:

■ una forte urbanizzazione su una su-
perficie territoriale non molto vasta
(circa 3,5 kmq);

■ una sensibile crescita demografica,
concentrata soprattutto nella zona
ovest del paese e che negli ultimi
anni ha portato la popolazione resi-
dente a superare la soglia degli ot-
tomila abitanti.

Proprio per meglio governare e gestire
questi processi espansivi, il piano si
pone due obiettivi primari:
■ la salvaguardia del territorio ine-

dificato unito al recupero del pa-
trimonio edilizio esistente che, a
Sovico, presenta forte concentra-
zione nel vecchio nucleo abitativo;

■ lʼindividuazione degli “Ambiti di
Trasformazione”, vale dire quelle
parti del territorio nelle quali l’Ammi-
nistrazione Comunale intende pro-
grammare e concentrare il
fabbisogno del paese in termini di
edilizia abitativa (soprattutto di
quella rivolta ai crescenti bisogni
della fasce sociali meno abbienti) e
non solo, oltre che di aree a forte va-
lenza ambientale.

Sono sicuramente queste le basi forti
su cui il piano poggia le sue premesse,
alle quali sono state unite anche le 120
proposte avanzate dai cittadini e le
“Linee Guida” che il Consiglio Comu-

nale ha approvato lo scorso mese di
settembre che, oltre “alla riconferma
dei diritti acquisiti da parte dei pro-
prietari interessati da Piani Esecu-
tivi inseriti nel vecchio P.R.G”
pongono particolare attenzione:
■ alla tutela del patrimonio storico

(es. le cascine agricole) e delle aree
agricole e boschive;

■ al riassetto del sistema viabili-
stico, pedonale e ciclopedonale, al
fine di ridurre l’uso del mezzo pri-
vato;

■ alla dotazione di un parco, zone
verdi e parcheggi adeguati in
ogni rione o quartiere;

■ al collegamento del nuovo stru-
mento urbanistico con i progetti
(vedi Pedemontana e la nuova
Monza-Carate bis in zona Greppi)
e con i piani urbanistici di livello so-
vracomunale.

Si tratta di obiettivi ambizioni e di non
semplice realizzazione ma che risul-
tano in parte già visibili nelle prime
bozze del piano presentate pubblica-
mente (da tempo disponibili sul sito in-
ternet comunale) e che grazie al
contributo di tutti potranno trovare giu-
ste risposte quando lo strumento di-
venterà nei prossimi mesi
un’importante realtà per il nostro terri-
torio.

Uniti per Sovico

Piano di Governo del territorio
unʼopportuntià fra salvaguardia e sviluppo

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.

SEDE 
Via Baracca 10

E-MAIL   
pps_ pdlsovico@virgilio.it
fax. 039 2016413

MARCO CICERI
marco_ciceri2004@yahoo.it 
cell. 334 6838707

MARIA CATERINA SFORZA
macafime@tin.it                    
cell. 334 6838708

MARCELLO ROSSETTI
marcello.rossetti1@tin.it 
cell. 338 2931305
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Al rifugio 

Del Grande-Camerini 

11 luglio

1° Trofeo Bisport

11 luglio

2ª festa di Ferragosto

Concerto C.na Greppi

12 settembre Puliamo il mondo
24 settembre
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Gli alpini di Sovico a Cortemilia:
un gemellaggio basato 
sulla solidarietà

Domenica 13 giugno
scorso una cinquantina di
Alpini, amici degli Alpini e
autorità comunali sono par-
titi di buon’ora da Sovico
per raggiungere Cortemilia,
una cittadina del Cuneese,
tra il fiume Bormida e il tor-
rente Uzzone, colpita nel
1994 da una grave allu-
vione, che distrusse ponti,
case e raccolti.
In quell’occasione gli alpini,
com’è nella loro tradizione e
nel loro DNA, si mobilita-
rono per portare un aiuto
concreto. Coinvolsero l’Am-
ministrazione Comunale e
guidati dal loro capogruppo
Erminio Mantegazza e
dall’assessore all’ecologia
Luciano Ponzoni si porta-
rono a Cortemilia, per pren-
dere atto della situazione. Il
risultato fu uno stanzia-
mento di 15 milioni di lire da
parte dell’Amministrazione
Comunale e di cinque mi-
lioni da parte del Gruppo Al-
pini, che contribuì , insieme
agli altri aiuti, al risana-
mento della cittadina.
Ci siamo dilungati su quel-
l’evento, per far compren-
dere, soprattutto ai giovani,
le ragioni che hanno portato
negli anni successivi allo
scambio di visite fra alpini e
autorità delle due comunità.
L’ultima occasione risale al
13 giugno scorso, quando,
in occasione del quarto
Raggruppamento Alpini di
Mondovì, il Gruppo Alpini di
Cortemilia ha invitato alpini
e autorità di Sovico a parte-
ciparvi, per dimostrare an-
cora una volta il
riconoscimento del con-
creto aiuto ricevuto in un

momento difficile della loro
storia.
In questi sedici anni di fre-

quenti contatti, ai rapporti
ufficiali fra le istituzioni si
sono intrecciati rapporti per-
sonali di stima ed amicizia
fra gli uomini che le rappre-
sentano, a partire dai due
capisaldi di questo “Gemel-
laggio Alpino”, i due capi-
gruppo di allora e di oggi:
Gianni Viglietti ed Erminio
Mantegazza.
Per sottolineare  questo
profondo legame di stima e
di  amicizia, la comunità so-
vicese si è adoperata per
compattare una rappresen-
tanza qualificata. E così il
nostro Gruppo Alpini, oltre
ai propri responsabili - il ca-
pogruppo Erminio Mante-
gazza, il segretario Pietro
Paolo Gatti e diversi consi-
glieri - e ai rappresentanti
degli alpini di Tregasio e di
Macherio, è stato onorato

dalla partecipazione del
presidente della sezione di
Monza Giovanni Paolo Og-

gioni, che ringraziamo pub-
blicamente.
L’Amministrazione Comu-
nale era composta dal sin-
daco in carica nel 1994
Adriano Motta e dall’ex as-
sessore Luciano Ponzoni,
dall’ex sindaco Pierluigi
Sala e da quello attuale Al-
fredo Colombo.
La manifestazione è stata
all’altezza delle aspettative
con un folto corteo di alpini
locali e di ospiti, l’omaggio
ai caduti, la Santa Messa e
un significativo scambio di
riconoscimenti con  parole
semplici, all’insegna della
solidarietà e dei valori cri-
stiani ed umani, come si
conviene fra gli alpini del
Cuneese e della Brianza,
gente laboriosa e di poche
parole.

Un amico degli Alpini
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Associazione Volontari Sovico: 
ha iniziato la sua attività
Da settembre, con l’inizio
dell’anno scolastico 2010
/2011, L’Associazione Vo-
lontari Sovico supporta
l’Amministrazione Comu-
nale nel servizio di tra-
sporto di minori alle
strutture scolastiche. I vo-
lontari impegnati in questi
servizi sono una ventina e
usufruiscono di un’auto
concessa in comodato
dall’Amministrazione Co-
munale.
Tra alcune settimane sarà
a disposizione anche un
altro mezzo donato dalla
Croce Bianca di Besana

Brianza. 
Si ringraziano di cuore per
l’attenzione e la genero-
sità sia il Comune che la
Croce Bianca e tutti coloro
che prestano servizio e
che sostengono l’associa-
zione.
L’associazione avrà due
sedi: una istituzionale,
presso il centro della Ca-
scina del Sasso, e una
operativa, presso le strut-
ture dell’associazione
Combattenti e Reduci, in
centro paese.
Il sodalizio, viste le nu-
merose richieste, anche

per il sostegno scola-
stico, è alla ricerca di
nuovi volontari che pos-
sano mettere a disposi-
zione almeno due ore
del proprio tempo setti-
manale.

Chi desidera diven-
tare volontario, può
rivolgersi allʼ Asso-
ciazione Volontari
Sovico, telefonando
al signor Luciano
Donegà. 
Tel. 393/9748518

Come negli anni precedenti, anche quest’anno partirà il Corso di italiano per stra-
nieri.
L’obiettivo del corso, articolato su due livelli,  è quello di favorire l’integrazione at-
traverso una discreta conoscenza della lingua italiana.
Il primo livello è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della nostra lingua, il se-
condo è rivolto a chi è presente da qualche tempo in Italia e desidera migliorare la
propria capacità di comunicazione, approfondendo gli aspetti grammaticali e sintat-
tici e  aumentando il patrimonio lessicale.
Il corso, tenuto da insegnanti volontari, offre inoltre la possibilità di conoscere meglio
la realtà del nostro territorio e, più in generale, dell’Italia; lo stesso favorisce lo scam-
bio culturale fra insegnanti ed allievi e degli allievi fra loro.

Lʼinizio del corso è fissato per lunedì 4 ottobre e avrà una durata di otto
mesi, al termine dei quali sarà consegnato un attestato di frequenza.

Corso di italiano per stranieri anno 2010 - 2011



La Nuova Junior Vis nasce

nel settembre del 2005

dalla volontà di alcuni sovi-

cesi legati al territorio, di

poter disputare un torneo

di calcio  a livello amato-

riale nel proprio comune. 

La società, non a caso, ri-

prende il nome della glo-

riosa Junior Vis,che negli

anni 60 è stata la prima

squadra di calcio di So-

vico.

La Società ha sempre an-

noverato nelle proprie fila

residenti o ex residenti del

paese; infatti, la passata

stagione,dei 25 giocatori

iscritti ben 18 erano sovi-

cesi.

Anche per quest’anno la

squadra sovicese parteci-

perà per la sesta volta al

Campionato Aziendale CSI

categoria Eccellenza a 11

giocatori, (la massima ca-

tegoria presente) dove ha

sempre ricoperto un ruolo

di primo piano, classifican-

dosi per ben 2 volte se-

conda e  2 volte quarta.

Le nostre partite casalin-

ghe vengono disputate il

sabato alle 12.30 sul

campo comunale di Via

Santa Caterina, con in-

gresso gratuito.

Il sempre più alto numero

di ragazzi che chiedono di

poter giocare a calcio ci

sta facendo prendere in

considerazione la possibi-

lità di iscrivere altre squa-

dre a campionati a 7 o a 5

giocatori.

Per poter raggiungere que-

sto obiettivo, necessitiamo

di un numero maggiore di

persone che abbiano vo-

glia di impegnare il proprio

tempo libero come diri-

gente o allenatore.

Per chi volesse raccogliere

questo invito e venire a di-

vertirsi con noi, il nostro

numero é 3280574602.

www.nuovajuniorvis.it

Il progetto “ Nuova Urania“
nasce, e si sviluppa nei
primi mesi del 2008, dal-
l’idea di un gruppo di amici
che hanno sentito la ne-
cessità di dover divulgare
e diffondere nel proprio
territorio la cultura se-
condo un modello impe-
gnato. 
Il nome è nato per ricor-
dare l’iniziale vocazione
scientifica dell’associa-
zione, poi allargatasi ad
altre discipline. 
L’idea di dare vita ad un’as-
sociazione culturale-scien-
tifica è stata rafforzata dalla
necessità di colmare quella
lacuna causata dall’as-
senza, nel proprio territorio,
di realtà simili, interagendo
con quelle più ricettive e in
sintonia con la nostra mis-
sione.

Gli sforzi profusi dai soci in
questo anno di vita sono
stati largamente ricom-
pensati dal riconosci-
mento, da parte dell’
Amministrazione Comu-
nale, dello status di asso-
ciazione attiva ed
operante nel territorio,
tanto da ricevere anche
una sede stabile: un bel
traguardo dopo pochi
mesi di attività.
Tra gli eventi più impor-
tanti- pur riconoscendo il
pregio di tutte le iniziative
organizzate – i soci fonda-
tori amano ricordare la le-
zione sulle piramidi nel
mondo e la digressione
sul caso di Montevecchia,
la loro genesi e il miste-
rioso significato, presen-
tata dal ricercatore ed
amico Giorgio Pastore.

L’associazione è aperta e
disponibile ai suggerimenti
ed alle richieste della citta-
dinanza per soddisfare
esigenze o necessità par-
ticolari. 
La strada seguita fino ad
oggi ha lasciato un piace-
vole riscontro nelle per-
sone e questo invoglia
l’associazione a prose-
guire nella direzione intra-
presa. 
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Progetto nuova Urania
divulgare la cultura e la scienza

Nuova Junior Vis, 
squadra gloriosa
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Nell’anno del suo trentacin-
quesimo compleanno la
ormai tradizionale fiaccolata
del Velo Club Sovico per la
festa dei patroni della città,
partirà, il 23 ottobre, dal
Santuario di Vicoforte vicino
a Mondovì nel cuneese, o
meglio nella Provincia
Granda, luogo caro ai pie-
montesi per spiritualità, sto-
ria e cultura.
La trentesima fiaccolata
del Velo Club si snoderà
sulle strade del Piemonte

fino alla Lombardia attra-
versando i comuni di Vico-
forte, Mondovì, Alba, Asti,
Casale Monferrato, Mor-
tara, Vigevano, Magenta,
Bollate, Desio fino a So-
vico percorrendo ben 232
Km. Un’esperienza che si
ripete da molti anni che ha
in sé indubbiamente la
passione per lo sport ma
anche un forte senso di
appartenenza alla comu-
nità civile e religiosa del
paese.  

In trent’ anni di fiaccolate, nei quali si è
percorsa quasi tutta Italia e non solo, gli
anni Novanta occupano un posto spe-
ciale: ecco alcune date che non si pos-
sono dimenticare.
■ 1990 Incontro col Papa Giovanni

Paolo II, Roma
■ 1992 Madonna di Czestochowa, Po-

lonia
■ 1993 Madonna di Tirano 
■ 1994 Santuario della Madonna delle

Lacrime, Siracusa

■ 1996 Santuario Gesù Bambino,
Praga, Rep. Ceca

■ 1998 Madonna di Montserrat, Moni-
strol de Montserrat, Spagna

■ 2000 Santuario della Madonna di Lo-
reto

■ 2005 Santuario della Beata Vergine
delle Grazie, Curtatone 

■ 2007 Santuario Madonna di Crea,
Alessandria

■ 2009 Santuario della Madonna della
Guardia, Tortona 

La trentesima fiaccolata
del Veloclub Sovico

Vi aspettiamo alle 18 di
sabato 23 ottobre allʼedi-
cola votiva dedicata alla
Madonna, sulla rotonda
di Via Matteotti dove i ci-
clisti con tutte le altre
associazioni sportive,
culturali e di volonta-
riato si incontreranno
per sfilare insieme fino
alla Chiesa parrocchiale,
e consegnare sullʼaltare
la fiaccola benedetta a
Vicoforte.

Fiaccolate indimenticabili
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Un nuovo servizio di trasporto
per i soci di Anni Verdi

L’associazione Anni Verdi
in collaborazione con
A.V.S. (Associazione Vo-
lontari Sovico) organizza
il servizio di trasporto gra-
tuito  di andata e ritorno
presso il centro di via Lam-
bro.per tutti i propri iscritti,
che hanno difficoltà di de-
ambulazione o sono sprov-
visti di un proprio mezzo.
Il servizio favorisce preva-
lentemente  le zone perife-
riche del paese, ma è
comunque possibile  ade-
guare il percorso alle esi-
genze di chi non abita nella
zona di passaggio del
mezzo.

L’associazione Anni Verdi
è disponibile anche al tra-
sporto di cittadini che il
mercoledi’  si recano  all’
oratorio. 
Per informazioni o prenota-
zione del servizio,  telefo-
nare al n. 039/2014060 o
rivolgersi presso il Centro
Anni Verdi di via Lambro
42  tutti giorni da lunedìa
venerdì dalle ore 14.30 alle
17.30.
Le richieste dovranno per-
venire entro il  20 ottobre
2010
Data di inizio servizio tra-
sporto: MARTEDIʼ 26 OT-
TOBRE 2010.

1° PERCORSO ANDATA
Partenza  ore 14.30 da
CASCINA GREPPI 
1° fermata  via MANZONI

davanti ai giardinetti
2° fermata streccione S.

Ambrogio
3° fermata CASCINA VIR-

GINIA
4° fermata CASCINA

CANZI
5° fermata via del Parti-

giano
6° fermata via Stoppani

arrivo 
Centro Anni Verdi

2° PERCORSO ANDATA
Partenza ore 14.50  da
PIAZZA DELLA CHIESA
1° fermata  Piazza Frette
2° fermata  Piazza Martiri

del Terrorismo
arrivo 

Centro Anni Verdi

Il ritorno sarà effettuato
con le stesse modalità
dellʼandata a partire
dalle ore 17.30.

I Firlinfeu in Sardegna

Il 18 e 19 settembre il gruppo la
Primavera di Sovico ha portato
il folclore brianzolo in Sardegna.
nell’ambito di uno scambio cul-
turale tra  le città di Monza e Al-
ghero.
Sabato pomeriggio i firlinfeu
hanno inaugurato  una mostra
dei costumi e delle tradizioni po-
polari della Sardegna e della
Brianza ed in serata  hanno sfi-

lato nel centro storico di Al-
ghero, sostando nelle piazzette
della città, per presentare spet-
tacoli itineranti ispirati al folclore
brianzolo.
Domenica hanno animato un
mercatino di prodotti artigianali
sul lungomare di Fertilia ed uno
spettacolo in piazza con altri
gruppi folcloristici della Sarde-
gna.

Il percorso che, indicativamente, si in-
tende fare è il seguente:
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I documenti contrassegnati da asterisco sono consultabili solo in sede in
quanto protetti dalla normativa sul diritto dʼautore.

Autunno in biblioteca
La biblioteca riapre i battenti più alleggerita (con lo scarto sono state eliminate diverse
migliaia di volumi e di videocassette non più utilizzati) e con tante novità per l’autunno.
Per quanto riguarda il settore dei libri segnaliamo le ultime novità, disponibili in biblio-
teca.

• Pennacchi Antonio, CANALE MUSSOLINI, Mondadori
• Avallone Silvia, ACCIAIO, Rizzoli
• Gramellini Massimo, LʼULTIMA RIGA DELLE FAVOLE, Longanesi
• Ruiz Zafon Carlos, IL PALAZZO DELLA MEZZANOTTE, Mondadori
• Casati Modignani Sveva, MISTER GREGORY, Sperling & Kupfer
• Cornwell Patricia, IL FATTORE SCARPETTA, Mondatori
• D’Avenia Alessandro, BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL SANGUE, 

Mondadori
• Geda Fabio, NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI, STORIA VERA DI 

ENAIATOLLAH  AKBARI, B.C. Dalai editore
• Sorrentino Paolo, HANNO TUTTI RAGIONE, Feltrinelli
• Athill Diana, DA QUALCHE PARTE VERSO LA FINE, BUR Biblioteca universale 

Rizzoli

Appuntamenti culturali

Sabato 9 ottobre, in occasione della Festa dei nonni, nella sezione ragazzi della bi-
blioteca, nonni e nipotini potranno partecipare alla lettura animata accompagnata da
giochi organizzata dalla Cooperativa La Baracca di Monza.

Ad ottobre riprenderanno gli appuntamenti con la storia dell’arte con una nuova relatrice,
la professoressa Elena Ragazzi. 

Il corso, dal titolo “Leggere le immagini”, prenderà in esame, durante le prime 2 lezioni
(21 e 28 ottobre) le principali opere, dal Medioevo fino al 900, conservate nei maggiori
musei milanesi, mentre l’incontro del 4 novembre sarà interamente dedicato al più
grande artista lombardo, il Caravaggio, di cui quest’anno ricorre l’anniversario della
morte. 

E proprio per vedere da vicino alcune delle opere del Caravaggio e dei caravaggeschi,
sabato 6 novembre, si svolgerà una visita guidata  alla Pinacoteca di Brera (iscrizioni
in biblioteca entro il 16 ottobre).

In occasione della festa patronale verranno  infine organizzati la mostra di pittura di Via
Baracca e il mercatino del libro usato in sala civica 

Audiolibri
Scarpa Tiziano, STABAT MATER*
Hesse Herman, SIDDHARTA*
De Roberto Federico, I VICERE’
Calvino Italo, IL CAVALIERE INESI-
STENTE*
Wilde Oscar, IL FANTASMA DI CAN-
TERVILLE 

Cd musicali
Grandi Irene, ALLE PORTE DEL
SOGNO*
Gazzè Max, QUINDI?*
Noemi, SULLA MIA PELLE*
Gotan Project, TANGO 3.0*
Baustelle, I MISTICI DELL’OCCI-
DENTE*

Nessun vascello cʼè che,
come un libro, possa 
portarci in contrade 
lontane.

(Emily Dickinson)

Michelangelo Merisi 
da Caravaggio, 
Giovane con canestro 
di frutta (1593-1594)
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VENERDÌ  15– ORE 21
Sala polivalente  Scuola
media di Via Baracca 25 
Incontro pubblico sulla riforma

scolastica. Interverranno la

Prof.ssa Fiorito Angelica, inse-

gnante e consigliere Provincia

Mb e la prof.ssa Romagnoli Ga-

briella ex-dirigente I.C. Paccini.

SABATO 16  
ORE 12.30 
Centro Sportivo 
Comunale 
Partita di calcio della Nuova Ju-

nior Vis – tra il 1° e 2° tempo

aperitivo offerto a tutta la cittadi-

nanza.

DOMENICA 17
MATTINA 
a Laghetto Belvedere
Pescabimbi: Manifestazione per

alunni della Scuola primaria. 

A cura del Gruppo Ecologico

Amici del Lambro  e dell’Ammi-

nistrazione comunale

VENERDÌ  22 -ORE 21
Sala Civica A. Moro  
Presentazione libro “Senza con-

fini. Considerazioni psicoanaliti-

che sulle crisi di panico “ del

Dott. Roberto Pozzetti. A cura

dell’ Associazione Lidap 

VENERDÌ  29  
POMERIGGIO 
Festa dell’Uva – Presso la ca-

scina del Sasso 

A cura dell’Associazione Anni

Verdi

Ottobre Novembre

DAL 21 OTTOBRE
AL 6 NOVEMBRE

“Leggere le immagini” – Un

corso di iconografia per capire

cosa raccontano i quadri 

Tre incontri con la Prof.ssa

Elena Ragazzi   previsti al Gio-

vedì sera a partire dal 21 Otto-

bre 

In sala civica alle ore 21.00 

Il corso terminerà Sabato 6 No-

vembre ( mattina ) con la visita

guidata alla Pinacoteca di Brera 

Storia dellʼarte

MERCOLEDÌ 10 

ORE 15.00

in Oratorio 

Festa degli ottantacinquenni  a

cura del Gruppo Terza Età.

GIOVEDÌ  11

ORE 21.00
Sala Civica Aldo Moro 

Armonie a sei zampe: i cani e

la città; i cani e i bambini. Per

tutti i cinofili e non solo

A cura dell’Amministrazione

Comunale.

SABATO 13

ORE 9.00
Sala Civica Aldo Moro 

“Condizioni attuali del fiume

Lambro, problematiche persi-

stenti e strategie di interventi”

Convegno interprovinciale a

cura del Gruppo Ecologico

Amici del Lambro
✂



SABATO 23
• Apertura straordinaria della chiesa vecchia

con possibilità di visita allʼinterno (anche do-
menica 24 e lunedì 25)

• ore 9.00 - Sala Civica Biblioteca
Apertura mercatino dei libri dimessi dalla Biblio-
teca Civica 
Il mercatino sarà aperto anche domenica 24 dalle
16 alle 18 e  fino a sabato 30 Ottobre negli orari di
apertura della Biblioteca Civica 

• ore 16.30 - Atrio Scuola Media  Via Baracca, 25
Inaugurazione Mostra di Pittura del Gruppo Artisti
Monzesi  e mostra dedicata a Fabrizio De Andrè .
A cura dell’Amministrazione Comunale 

• ore 17.00 -  Palestra scuola Elementare
Inaugurazione mostra fotografica sul Fiume Lam-
bro  a cura del Gruppo Ecologico Amici del Lambro
.La mostra rimarrà aperta dalle ore 9.00 alle 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.Il martedì 26 sarà
riservato alle scolaresche.

• ore 17.00 -  V.le Brianza
I ragazzi del “Mato Grosso” promuoveranno la ven-
dita di  caldarroste e oggetti di artigianato dell’Ame-
rica Latina per raccogliere fondi per le missioni. 

• ore 18.00 - Chiesa Parrocchiale  Piazza della
Chiesa
Messa solenne di apertura della Festa patronale. 

• ore 18.45 - Arrivo della 30^ Fiaccolata del Veloclub
Sovico proveniente dal Santuario della “Regina del
Monte Regale” di Vicoforte (Cn) La fiaccolata sarà
accompagnata in Chiesa, con partenza dalla Cap-
pella di Via Matteotti, dall’Amministrazione Comu-
nale, dal Corpo Bandistico G. Verdi, dal Gruppo
Folkloristico Firlinfeu La Primavera, dal Gruppo Al-
pini, dalle Associazioni  e dai  Gruppi Sportivi So-
vicesi. 

• ore 19.00 - Salone Sacro cuore
Apertura tradizionale pesca che rimarrà aperta
anche lunedi’ 26
ore 21.00 - Cinema Nuovo - via Baracca
Spettacolo della Compagnia teatrale B.C. Ferrini
dal titolo “Il tenero tenero” in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale. Testo a cura di Cor-
rado Villa

DOMENICA 24
• ore10.30 - Chiesa parrocchiale - In oratorio

S. Messa solenne per la festa patronale dei SS. Si-
mone e Giuda.Al termine della funzione religiosa
inaugurazione delle  mostre: “Il Crocefisso,segno
dell’amore gratuito “ a cura del Gruppo Sant’Agata;
Mostra fotografica di celebrazioni degli 80 anni della
Chiesa di Sovico. Le mostre rimarranno aperte
anche lunedì 25 

• ore 15.00 -  In oratorio
Giochi e attrazioni per tutti i bambini 

• ore 16.00 - Piazza Riva
“Solo danza e fitness club”
Dimostrazione Hip Hop 
Street Dance - Kung Fu (Qwand Kido)
- Dimostrazione balli caraibici - salsa

• ore 21.00 - Cinema nuovo
Concerto per la festa patronale a cura del Corpo
musicale  G. Verdi

LUNEDÌ 25
• ore 10.30 - Chiesa parrocchiale

S. Messa  celebrata e dai sacerdoti nativi di Sovico
e dai Sacerdoti che hanno svolto il loro ministero
nel nostro paese. All’inizio della cerimonia verrà
bruciato il tradizionale pallone.

• ore 15.30 - S. Benedizione per tutti i bambini e
bacio della reliquia dei SS Patroni Simone e Giuda

MERCOLEDÌ 27
• ore 21.00 - In Oratorio

Presentazione del libro “Giovanni Semeria e la
Contessa Antonietta Rossi Martini Sanseverino:
modernismo,impegno sociale e questione femmi-
nile”. Relatore Sua Eccellenza Mons. Sergio Pa-
gano, Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano e
Autore del libro 

Comune di Sovico
Provincia di Monza e Brianza

Associazioni Sovicesi Parrocchia Cristo Re

Festa Patronale 2010
Il calendario degli appuntamenti da sabato 23 a mercoledi 27 ottobre
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