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La rivista è stata stampata su carta riciclata

17 marzo 2011

150 anni dell’Unità d’Italia
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Openday / Nido aperto,
una proposta dell’asilo nido comunale

L’Assessorato ai Servizi sociali, in collaborazione con
la ASL, in concomitanza dell’arrivo della primavera ri-
propone un’iniziativa gratuita che ha riscosso un grande
successo nelle passate edizioni: i Gruppi di cammino.
Il programma, a cui tutti i cittadini sono invitati, è pensato
per contribuire a migliorare la salute e il benessere fi-
sico.

• 15 marzo 2011 ore 15.00 presso il centro Cascina
del Sasso proiezione del filmato: 
“Storia del fiume Lambro”

Ricordiamo come era, degrado e disinquinamento

a cura del gruppo ecologico Amici del Lambro

• 18 marzo 2011 ore 14.30

ritrovo presso il centro Cascina del Sasso 
per partire per la consueta camminata.

Sabato 30 aprile 2011,

dalle ore 10.00 alle 12.30,

il Nido Comunale “ Il Ger-

moglio” sarà aperto ai

cittadini. L’appuntamento,
in Viale Brianza 4, è orga-
nizzato dal servizio educa-
tivo, in prossimità  delle
iscrizioni per l’anno scola-
stico 2011/2012, per far co-
noscere  la propria struttura
alle famiglie con bambini
da 0 a 3 anni.
Le educatrici saranno a di-
sposizione dei genitori, in
modo da poter fornire utili

Riprendono 
i gruppi di cammino

informazioni, chiarire even-
tuali dubbi e accompa-
gnare  mamme e papà
nella visita guidata del
Nido.
L’Asilo Nido è nato nel
1980 e attualmente ha una
capienza massima di 24
bambini, con possibilità di
frequenza a tempo pieno
o part-time.
La struttura ha come obiet-
tivo quello di offrire a tutti i
bambini opportunità di
gioco e di socializzazione,
rispondendo al loro biso-
gno di autonomia, stimo-
landoli al fare e alla
scoperta, nel rispetto dei
tempi di ciascun bambino;

inoltre il servizio comunale
vuole essere un valido sup-
porto alle famiglie per ri-
spondere ai loro bisogni
sociali, cooperando con
esse ma non sostituendo
la loro opera educativa.
In quest’ottica di collabo-
razione, anche  la program-
mazione e la modalità degli
inserimenti dei nuovi iscritti
verranno concordati tra
nido e famiglia per accom-
pagnare in modo adeguato
ogni bambino nel primo ap-
proccio con il servizio edu-
cativo.
Per ulteriori informazioni

è possibile contattare  il

nido: tel. 039/2075046.
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Un giornale completamente
rinnovato per un’informazione
puntuale e precisa

L’unità d’Italia
un momento di partecipazione
per tutta la comunità

Cari Sovicesi,
troverete in questo numero
del giornale temi sia di ca-
rattere nazionale (le celebra-
zioni per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia), sia di in-
teresse più propriamente lo-
cale (il bilancio di previsione
2011, il Piano di Governo
del Territorio ed altro an-
cora), tutti argomenti che
per motivi diversi rivestono
comunque carattere di signi-
ficativa importanza.

Il prossimo 17 marzo
avranno inizio anche nel no-
stro comune le celebrazioni
per la ricorrenza del 150°
anniversario dell’Unità
d’Italia, che proseguiranno
poi con un vasto e articolato
programma di iniziative ci-
vili sino alla festa della Re-
pubblica. Per l’occasione il
Municipio sarà bardato a fe-
sta con tante bandiere che,
ci auguriamo, potranno es-
sere esibite anche dai citta-
dini alle finestre delle loro
case, in un simbolico mo-
mento di partecipazione
e condivisione di valori
quali l’unità e il tricolore,
che rappresentano ele-
menti di riferimento per

tutti gli italiani e che, par-
tendo dal sacrificio di quanti
nel passato hanno offerto alla
loro patria ed a ogni livello
passione, amore e in certi
casi anche la vita, devono
rafforzare in tutti noi il
senso dello Stato e delle
Istituzioni, a volte pur-
troppo dimenticato.

Altro elemento di notevole
importanza è il bilancio pre-
visionale 2011 che rappre-
senta il principale elemento
di programmazione econo-
mica e amministrativa, per
la cui redazione è stata no-
tevolmente impegnata tutta
la struttura comunale.
Sono note a tutti le oggettive
difficoltà nelle quali gli enti
locali sono chiamati da un
lato a garantire ai cittadini
livelli di servizi pubblici e
investimenti in linea con uno
standard qualitativo e di wel-
fare che con gli anni si è co-
stantemente elevato, e
dall’altro a fare i conti con
normative che limitano sem-
pre di più le risorse econo-
miche disponibili e pongono
vincoli che a volte rasentano
l’assurdità.
Consapevoli di ciò e del
fatto che il comune rap-
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presenta comunque il
primo livello di vicinanza
ai bisogni del cittadino,
abbiamo accettato la
sfida impostaci dallo
Stato, effettuando un’accu-
rata analisi di tutte le voci
di spesa nell’ottica di razio-
nalizzare le uscite, evitare
sprechi, valorizzare le risorse
umane e cercare, pur con le
limitatissime possibilità che
ci sono concesse, di mettere
in campo alcuni significativi
investimenti, fra i quali va
segnalata la destinazione di
nuove risorse per il recupero
della Chiesa Vecchia.

Nell’imminente prima-
vera Sovico ospiterà la prima
edizione di Verdiamoci,
un’interessante iniziativa
che si svolgerà secondo un
vasto programma di eventi
legati all’ambiente e al verde
e che coinvolgerà l’intero
paese. Sarà l’occasione per
consolidare lo spirito di col-
laborazione fra le varie com-
ponenti della realtà sovicese
e, ci auguriamo, un mo-
mento di riflessione per tutti
riguardo le tematiche am-
bientali e i modelli di vita
sana.
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L’analisi del Bilancio di
Previsione 2011/2013 del
nostro comune, quest’an-
no più degli anni passati,
non può prescindere da
quella della situazione
generale del comparto dei
comuni nella pubblica
amministrazione italiana.
Il quadro finanziario dei
comuni è particolarmente
condizionato dall’applica-
zione delle regole di coor-
dinamento della finanza
locale (Patto di stabilità
interno), che determinano
annualmente gli obiettivi
che ciascun ente deve
raggiungere per non
incorrere in sanzioni e
penalità.
La manovra finanziaria
estiva ha impattato pesan-
temente sul sistema delle
autonomie locali, ovvero
su comuni, province e
regioni, a cui è stato chie-
sto un sacrificio maggiore,
nella compartecipazione

al risanamento del debi-
to nazionale, rispetto ai
sacrifici imposti ai mini-
steri e al governo. 
Solo per il nostro

Comune significa, per

il 2011, minori trasferi-

menti dallo stato di

167mila euro, pari a cir-
ca l’11,70% rispetto ai
trasferimenti del 2010,
cifra che è elevata a
287mila euro per il 2012
e per il 2013. 
Anche il forte taglio dei
trasferimenti statali alle
regioni si è riversato “a
cascata” sui  bilanci dei
Comuni; la Regione Lom-

bardia ha infatti ridotto i

trasferimenti al nostro

Comune di circa 26mila

euro, che rappresentano il
30% in meno rispetto al
2010.
Questi tagli impongono
sostanzialmente una azio-
ne di forte riduzione della
possibilità di spesa e  di
erogazione dei servizi.
Nonostante il nostro co-
mune, pur con sempre cre-
scenti difficoltà, sia riuscito
a far quadrare i conti per il
raggiungimento del pareg-
gio di bilancio, con il man-
tenimento dei relativi
equilibri, l’obiettivo im-

posto dal patto di sta-

bilità, che si aggiunge

ai tagli dei trasferimenti,
non ci permetterà di ef-
fettuare pagamenti in
conto capitale e di impe-
gnare tutte le spese pre-
viste nella parte corrente.

Si determinerà nel con-
tempo una situazione as-
surda in cui, mentre da una
parte sarà messa a rischio
la continuità dei servizi,
dall’altra si creerà forzata-
mente un avanzo di ammi-
nistrazione.
Per capire l’enormità

dello sforzo richiesto

all’Amministrazione Co-

munale, è sufficiente ri-

cordare che l’obiettivo

del 2007 era un saldo ne-

gativo di oltre 1.500.000

euro: nell’arco di quattro

anni al comune di Sovico

viene chiesto di miglio-

rare i suoi conti di quasi

2.200.000 euro, conti-

nuando a tagliare risorse,

sia direttamente che in-

direttamente e senza nes-
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Il bilancio di previsione 2011/2013, 
gli interventi previsti e le difficoltà
della manovra finanziaria

LO SAPEVI CHE……

Il nostro Sindaco guadagna 
€. 606,00 netti al mese  
e un nostro consigliere meno
€. 10,00 netti a seduta?

E un parlamentare  guadagna

oltre 15.000,00 Euro al mese? 

I costi della politica non comin-
ciano dal nostro Comune!

LO SAPEVI CHE……

Al nostro Comune viene resti-
tuito dallo Stato, sotto forma di
trasferimenti, solo il 9,5% delle

tasse pagate dai cittadini?

E’ con i nostri soldi che lo
Stato risana i suoi conti!



suna possibilità di auto-

nomia impositiva.

Tutto questo grava sulle
spalle delle comunità citta-
dine a cui il governo ha
spesso ricordato di aver ri-
dotto il carico fiscale – dato
peraltro inesatto visto che
la pressione comples-

siva, secondo i dati del-

l’OCSE  (l’Organizzazione
per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico) è an-

cora superiore al 43% -
evitando accuratamente di
specificare che, per effetto
dell’incapacità di governare
la spesa corrente centrale,
ha applicato tagli laceranti
destinati a indurre gli enti
locali a farsi carico della
gran parte della manovra
finanziaria con enormi sa-
crifici. Eppure questo go-
verno si era fatto paladino
della riduzione delle tasse,
una scommessa ad oggi
persa. 
Colpendo i comuni si col-
piscono i cittadini e le loro
famiglie, ma si è ugual-
mente scelto di bussare
sempre alla stessa porta
delle autonomie locali, sal-
vaguardando i ministeri e
la burocrazia centrale. 
Le autonomie locali hanno
sempre dichiarato la loro
volontà di compartecipare

allo sforzo del risanamento
del bilancio dello stato ed
alla riforma della pubblica
amministrazione, in una lo-
gica però che  premi i co-
muni virtuosi e colpisca
quelli che della razionaliz-
zazione, dell’efficienza,
della qualità dei servizi non
hanno mai fatto la loro
azione amministrativa. 

Il nostro Comune, su 100

euro prelevati ai cittadini,

restituisce 70 euro in ser-

vizi, mentre 30 euro sono
usati come costi interni; la
media nazionale è rispetti-
vamente 35 e 65, diame-
tralmente opposta alla
nostra. Questo significa che
l’erogazione di servizi qua-
lificati, per rispondere alle
esigenze e alle domande
della comunità, è sempre

stato l’obiettivo
dell’azione ammi-
nistrativa, che è
stato realizzato,
cercando di con-
tenere al minimo i
costi, puntando
all’efficienza e rior-
ganizzando la
macchina comu-
nale.
Non è stata cosa
semplice, per la
costruzione del bi-
lancio di previ-

sione 2011, recuperare le
risorse per far fronte ai mi-
nori trasferimenti statali e
regionali subiti, rispettando
gli equilibri di bilancio e
mantenendo in essere tutti
i servizi erogati da sempre,
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LO SAPEVI CHE……

Il nostro Comune riceverà dallo
Stato 167.000,00 euro in meno
per il 2011?
E riceverà 26.000,00 euro in
meno dalla Regione?

Il Comune ha stanziato più di

1.250.000,00 euro per i servizi
sociali, 30.000,00 euro in più
dello scorso anno, nonostante i
tagli di Stato e Regione

ENTRATE Competenza SPESE Competenza

Titolo I – Entrate Tributarie 2.596.700,00 Titolo I – Spese correnti 4.722.725,50

Titolo II – Entrate da trasferimenti          1.343.814,50 Titolo II – Spese in conto capitale 290.000,00

Titolo III – Entrate extratributarie 819.334,00 Titolo III – Rimborso prestiti 437.123,00

Titolo IV – Entrate in conto capitale 490.000,00 Titolo IV – Spese per conto terzi 1.034.000,00

Titolo V – Accensione prestiti 200.000,00

Titolo VI – Entrate per conto terzi 1.034.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6.483.848,50 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 6.483.848,50

I dati del Bilancio di previsione 2011 si possono così riassumere:
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con particolare attenzione
ai servizi alla persona.
In questa manovra si è
provveduto pertanto a ri-
modulare le tariffe dell’ asilo
nido, che risulta essere un
servizio molto oneroso per
il Comune, anche in rap-
porto al limitato numero di
beneficiari  e al riallinea-
mento della Tarsu al costo
del servizio, pari a 11 cen-
tesimi l’anno a mq.

E’ evidente che un bilan-
cio come il nostro non può
assorbire l’ulteriore con-
trazione di risorse pro-
spettata per gli anni 2012
e 2013, senza che siano
pregiudicati fortemente i
servizi.
Ricordiamo che nel cam-
po dei servizi sociali, fino-
ra sono sempre state
accolte e soddisfatte tutte
le richieste pervenute, al
di là degli obblighi di leg-

ge, provvedendo a consi-
derevoli stanziamenti di
bilancio  e, all’occorrenza,
anche a integrazione di
fondi durante il corso
dell’anno – tutto questo

potrebbe non essere più

possibile, dovendo for-

zatamente limitare gli

interventi ai soli casi,

per i quali è fatto obbli-

go di legge. 

L’approvazione del fede-
ralismo municipale, ormai
tanto invocata da tutti,
potrebbe modificare pro-
fondamente  la situazione
finanziaria dei singoli enti,
ma allo stato attuale non è
possibile fare previsioni,
da inserire nei bilanci.
La prevista cancellazione
di 11,3 miliardi di trasferi-
menti statali ai Comuni,
con il potere attribuito ai
Sindaci di rifarsi usando la
leva fiscale su vari fronti,

rischia di non risolvere i
problemi locali, ma di tra-
mutarsi  sostanzialmente
in una cascata di nuove

tasse e in questa situazio-
ne, se lo Stato non prov-
vederà alla diminuzione
della sua imposizione, in
merito alla quale nulla è
stato detto, a rimetterci
sarà il cittadino.

La cosa stupefacente è

che tutto ciò viene  fatto

senza che il Governo si

assuma la responsabili-

tà di queste scelte di

fronte ai cittadini, riman-

dandole, con una logica

puramente centralista,

alle singole amministra-

zioni e trasformando di

fatto i Sindaci e le ammi-

nistrazioni in esecutori

materiali, unici respon-

sabili davanti ai propri

cittadini.



cittadini relative a situazioni
di degrado o di semplice
ammaloramento, l’impegno
formativo della scuola e so-
prattutto l’utilizzo sostan-
zialmente corretto di questo
bene da parte dei sovice-
si..
Ci si augura quindi che, più
del rischio delle sanzioni,
valga, per chi disattende
abitualmente le norme che
tutelano il verde pubblico,
l’esempio degli altri cit-
tadini: in fondo si tratta di
avere intelligenza e  sensi-
bilità nei confronti di chi –e
sono soprattutto bambini ed
anziani- desiderano trascor-
rere del tempo in tranquillità
e sicurezza.

servizi al cittadino
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Il Consiglio Comunale nello
scorso mese di settembre
ha modificato gli articoli 23
(Regole generali d’uso) e
24 (Regole di comporta-
mento per animali) del  Re-

golamento del verde per la

tutela del patrimonio arboreo

e la salvaguardia degli spazi

verdi ad uso pubblico, in-
troducendo nuove disposi-
zioni  in merito al corretto
utilizzo per sé e per i propri
animali degli spazi verdi ad
uso pubblico. I due articoli
individuano in modo  anali-
tico i comportamenti che
arrecano (o possono arre-
care) danno alle strutture e
i vincoli di circolazione degli
animali: l’art. 24  fa inoltre

espressamente divieto di
introdurre cani ed equini
nell’Oasi Belvedere e in
tutte le aree destinate allo

sport, al gioco e alle atti-
vità ricreative.  Con la stes-
sa delibera si sono  aggior-
nate le sanzioni pecuniarie
conseguenti a  violazioni
del Regolamento.
Si tratta di misure rigorose,
probabilmente non a tutti
ben accette, che trovano
però la loro giustificazione
nella necessità di porre un
freno a gesti e ad azioni
che, seppure isolati,  com-
promettono la funzionalità
delle strutture. 
A volte sono atti di vanda-
lismo assolutamente gratuiti,
conditi con una buona dose
di ignoranza e compiuti con
il solo scopo di danneggiare
e di rendere inutilizzabile
ciò che è stato messo a di-
sposizione di tutta la citta-
dinanza:  episodi del genere

sono stati registrati  al Parco
delle Cascine, all’Oasi Bel-
vedere e in altri punti di So-
vico.
Altre volte siamo di fronte a
comportamenti che deno-
tano uno scarso senso ci-
vico ed in questo caso la
casistica è  numerosa e va-
riegata ed investe un po’
tutti gli aspetti del nostro
convivere: abbiamo chi uti-
lizza disinvoltamente   aiuo-
le,  giardini pubblici e mar-
ciapiedi per i bisogni dei
propri cani; chi fa un uso
improprio e temerario delle
strutture (si pensi alle bici-
clette che scorazzano sulla
montagnola del Parco delle
Cascine e sulla collinetta di
via De Gasperi) e chi con-
sidera gli stessi posti alla
stregua di una grande pat-
tumiera. Ovviamente per
questi individui la segnale-
tica, con i relativi permessi
e divieti,  non riveste alcuna
importanza.
La conseguenza è che,
oltre alle legittime lamen-
tele dei cittadini, occorre
riparare i danni, i cui costi
ricadono poi su tutta la
comunità. L’ultimo inter-
vento di risanamento è stato
portato a termine, nono-
stante bilanci sempre più
magri, lo scorso mese di
febbraio al Parco delle Ca-
scine di via Meucci ed ai
giardinetti di via Veneto.
A Sovico, fortunatamente,
c’è una diffusa sensibilità
verso il verde pubblico: ne
fanno testo l’attivismo delle
associazioni ambientaliste
locali, l’attenzione e le pun-
tuali segnalazioni di singoli

Senso civico
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LE AZIONI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
I servizi del Comune

FONDO CRISI

Si tratta di un contributo economico, destinato alle persone e famiglie in difficoltà
economica a causa di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, ecc. 
Per accedere, occorre presentare la domanda, comprensiva della documentazione
che attesti la situazione di crisi lavorativa, all’ufficio servizi sociali. Sarà necessario
effettuare uno o più colloqui con l’assistente sociale.
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio servizi sociali (tel. 039/2323160)

BONUS SOCIALE ELETTRICITA’ e  BONUS SOCIALE GAS 

Sono rispettivamente uno “sconto” sulla bolletta dell’energia elettrica e uno “sconto”
sulla bolletta del gas.
Sono destinati a:
- persone che hanno l’ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro,
- famiglie numerose (cioè con 4 o più figli a carico) con ISEE inferiore o uguale a
20.000,00 euro,

OPPURE
- Persone nel cui nucleo familiare è presente una malattia grave che implichi l’uso
di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, nel
caso del bonus elettricità.

Il diritto al bonus ha una validità di 12 mesi. Al termine di questo periodo, occorre
presentare la domanda di rinnovo (con ISEE aggiornato).
Per informazioni: Settore socio-culturale, tel. 039/2075084 (Preda Alessandra)

– servizi sociali, tel. 039/2323160 (Cazzaniga Carla)

ALTRI CONTRIBUTI DAL COMUNE

Sono sempre attivi i seguenti bonus sociali:
- Assegno di maternità per la mamma NON LAVORATRICE DIPENDENTE O AU-
TONOMA (la domanda deve essere presentata all’Ufficio servizi sociali entro 6
mesi dalla nascita del bambino)

- Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con almeno 3 figli minorenni (la
domanda deve essere presentata all’Ufficio servizi sociali entro il 30/1 dell’anno
successivo)

Durante l’anno vengono inoltre erogati, nell’ambito dei fondi distrettuali, i seguenti
contributi denominati buoni socio-assistenziali:
- Buoni a favore della domiciliari età di persone anziane e persone disabili
- Buoni a favore della natalità (per famiglie con bimbi di età compresa tra 0 e 3
anni, già frequentanti asili nido).

Inoltre sempre nell’ambito dei fondi distrettuali potranno essere erogati buoni so-
cio-assistenziali a sostegno della fragilità, sulla base di progetti individualizzati di
assistenza.
Rimangono sempre disponibili il contributo economico ad integrazione del minimo
vitale e i contributi straordinari.
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio servizi sociali (tel. 039/2323160). 
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SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Le misure di Regione e Governo

CONTRIBUTO REGIONALE 
STRAORDINARIO PER L’AFFITTO
È un contributo straordinario della Regione
Lombardia “una tantum” per l’affitto, di €
2.000. 
È destinato a famiglie che si trovano in dif-
ficoltà economica e al cui interno uno o
più componenti siano stati licenziati o messi
in mobilità a partire dal 1 gennaio 2009.
Ora e’ stato esteso anche ai soggetti che
hanno ricevuto uno sfratto esecutivo a par-
tire dal 1 luglio 2010.
Le domande devono essere presentate
esclusivamente a mano, presso i gli sportelli
di protocollo, nelle sedi territoriali di Regione
Lombardia (ad esempio Spazio Regione
di Monza).
Per informazioni è possibile contattare il
settore casa della Regione Lombardia.
www.casa.regione.lombardia.it

ESENZIONE TICKET
La Regione Lombardia prevede per l�anno
2011 l’esenzione dal pagamento del ticket
per le prestazioni di medicina specialistica
e farmaceutica, per i cittadini in cassa in-
tegrazione straordinaria, i lavoratori in mo-
bilità, i disoccupati iscritti agli elenchi
anagrafici dei centri per l’impiego, ed i fa-
miliari a loro carico. 
Per informazioni rivolgersi all�ASL di Monza
e Brianza  tel.  039.23841 (Centralino in-
formazioni) – sito internet: www.aslmon-

zabrianza.it, anche collegandosi alla
pagina dedicata alla notizia “esenzioni

ticket sanitari per cittadini in difficoltà”

SOCIAL CARD o CARTA ACQUISTI
La Carta Acquisti è una tessera di paga-
mento – funziona come una normale carta
di pagamento elettronica, – che viene “ca-
ricata” a spese dello Stato di una somma
annuale di 480 euro, accreditati con rate
bimestrali di 80 euro. Gli 80 euro di ciascun
bimestre possono essere spesi al massimo
entro i due bimestri successivi. E’ comple-
tamente gratuita ed è utilizzabile per la
spesa alimentare, per le bollette della luce
e del gas, per l’acquisto di prodotti farma-
ceutici e parafarmaceutici. 
E’ concessa ai cittadini residenti in Italia,
anziani di età uguale o superiore a 65 anni,
o famiglie con bimbi di età inferiore a 3
anni, che rispondono a determinati requisiti.

La carta va richiesta
presso gli uffici postali
compilando un modulo
che poi le Poste inoltre-
ranno all’INPS. 
Prima di accreditare la
somma, l’INPS verifi-
cherà la sussistenza dei
requisiti e la correttezza
della richiesta.
La carta sarà poi cari-
cata all’inizio di ogni bi-
mestre. Una volta
avvenuto il primo accre-
dito, le Poste inviano a casa dell’interessato
il codice PIN necessario all’utilizzo della
carta.
Non ha scadenza; il beneficio cessa quando
si modifica la situazione di reddito.
Tutte le informazioni sui siti : 
www.inps.it
www.mef.gov.it/carta_acquisti
www.poste.it/carta_acquisti

FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI
Si tratta di un prestito garantito di 5 mila
euro a tassi agevolati che possono richie-
dere tutte le famiglie che hanno un bambino
nato o adottato nel  2010 e anche nel 2011. 
L’iniziativa, lanciata dal Governo per favorire
l'accesso al credito da parte delle famiglie,
è operativa dal mese di gennaio 2010.
L’adesione da parte delle banche al pro-
tocollo d’Intesa è facoltativa e la conces-
sione del prestito sarà valutata autonoma-
mente dagli intermediari finanziari.
Maggiori informazioni sul sito: www.go-

verno.it/GovernoInforma/Dossier/fon-
donuovinati

BUONI VACANZE PER LE FAMIGLIE
Si tratta di una proposta del Ministero per
il turismo, per facilitare l’accesso al turismo
per tutti (famiglie, giovani, anziani, disabili),
tramite un contributo statale a copertura
di una parte del costo, stabilito in percen-
tuale (dal 20 al 45% secondo fasce di red-
dito e composizione del nucleo familiare).
I Buoni Vacanze Italia, spendibili in oltre
mille strutture turistiche, si prenotano di-
rettamente on line.
Per informazioni, chiarimenti, prenotazioni,
si può consultare il sito www.buoniva-

canze.it
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Concludiamo con questo
articolo la presentazione del
nuovo del Piano di Governo
del Territorio (P.G.T.) con l’il-
lustrazione del Piano dei
Servizi, dopo che nei pre-
cedenti numeri del giornale
sono stati affrontati aspetti
sia di carattere generale sia
legati ai cosiddetti “ambiti di
trasformazione”, ovvero i
poli di maggior sviluppo e
la riqualificazione del terri-
torio comunale.

Il Piano dei Servizi è un do-
cumento fortemente inno-
vativo nel campo della pia-
nificazione urbanistica,
anche rispetto al vecchio
Piano Regolatore Genera-
le. Ha una durata illimitata
e può essere modificato
con una semplice delibera
del Consiglio Comunale,
proprio in virtù del fatto che,
stante il suo specifico con-
tenuto, sarà sicuramente

aggiornato in relazione alle
variabili esigenze della col-
lettività.

La funzione del Piano dei
Servizi, descritto all’art. 9
della legge regionale nr
12/2005, può essere così
sintetizzata: “definisce i fab-
bisogni quantitativi e quali-
tativi della popolazione nel
campo dei servizi pubblici
e privati d'interesse pubbli-
co, programma la realizza-
zione dei nuovi servizi o
delle opere di adeguamen-
to di quelli esistenti, vinco-
lando le aree necessarie,
comprese le aree di inte-
resse ambientale e quelle
per l'edilizia residenziale
pubblica”.

Per arrivare a tali conclusio-
ni, il Piano dei Servizi parte
da un’attenta analisi storica,
sociologica e demografica
del nostro comune, da cui

emergono dati in parte noti
ed in parte di sicura novità,
quali ad esempio:
• la spesa pubblica pro-

capite per funzioni so-
ciali è passata da 73 eu-
ro nel 1998 a 147 euro
nel 2007 (si è in pratica
raddoppiata), mentre in
termini di quota sulla spe-
sa complessiva si è pas-
sati dal 15 al 24%, in linea
peraltro con l’andamento
medio delle provincie
lombarde;

• la popolazione residen-
te è passata dai 2.300
abitanti di inizio secolo
agli attuali 8.100, rad-
doppiando di numero
ogni 50-60 anni circa; la
previsione statistica porta
a prevedere una popola-
zione residente di circa
8.500 abitanti nel 2013 e
di circa 9.100 nel 2018,
comprensiva degli inse-
diamenti già previsti nel
Piano Regolatore del
2004 e ad oggi non an-
cora attuati;

• un elevato numero del-
le famiglie sovicesi è
costituita da un singolo
componente (famiglie
mononuclueari) con
percentuali che variano
dal 30% della zona est
(ove è più marcata la pre-
senza di anziani) al 23%
della parte ovest (ove è
prevalente la popolazione
più giovane).

Lo studio evidenzia inoltre:
• il buon livello qualitativo

dei servizi pubblici pre-
senti in Sovico, grazie
anche al prezioso e inso-

Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
Il Piano dei Servizi

L’area di via Pellico / Meda / Don Guanella
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stituibile lavoro svolto dal-
le associazioni di volon-
tariato, attive nel campo
dei servizi alla persona;

• la particolare conforma-
zione urbanistica locale,
che con il tempo ha con-
solidato la maggior parte
delle strutture pubbliche e
private aventi funzioni
pubbliche lungo l’asse
compreso fra la piazza V.
Emanuele e viale Brianza
(dalla Chiesa Parrocchia-
le sino al Cimitero);

• la buona presenza di do-
tazioni territoriali (i vecchi
standard) relativi ad aree
per verde attrezzato e
sportivo, parcheggi e at-
trezzature di interesse co-
mune: carenze minime
sono riferibili invece al
verde pubblico e all’istru-
zione (che peraltro potrà
godere in futuro di una ra-
zionalizzazione degli spa-
zi esistenti sufficienti a ga-
rantire per i prossimi anni
il necessario fabbisogno).
Occorre comunque con-
siderare che non sempre
la quantità corrisponde
necessariamente alla
qualità dei servizi: sarà
anzi uno dei compiti del
Piano di Governo del Ter-
ritorio non solo quello di
estendere la superficie
delle aree destinate ai
servizi ma, soprattutto,
quello di caratterizzare e
qualificare al meglio quelli
esistenti, allo scopo di
rendere migliore la loro
fruibilità e conformità ri-
spetto alle nuove esigen-
ze.

In tema di edilizia residen-
ziale pubblica ed in genere
del diritto alla casa, il Piano
evidenzia quello che è un
dato ormai assodato: sono
sempre più numerose le
famiglie che non riescono
ad acquistare o prendere
in locazione un alloggio
sul libero mercato, ma
che sono però in posses-

so di un reddito tale da
non farle rientrare nella
fascia degli aventi titolo
ad ottenere un alloggio di
edilizia residenziale pub-
blica (le cosiddette case
popolari). Per questo motivo
si è deciso di creato l’impor-
tante “ambito di trasforma-
zione Tc2”, nel comparto
compreso fra le vie Pellico,
Dante e don Guanella, nel
quale il comune detiene
buona parte delle aree e
dove sorgerà un nuovo
quartiere residenziale com-
prendente:
• edilizia convenzionata
che consentirà di asse-
gnare alloggi a prezzi
concordati fra l’operatore
(vedasi cooperative o altri
soggetti aventi titolo) e
l’Amministrazione Comu-
nale, sull’esempio di
quanto già recentemente
avviato col P.E. nr 3 di via
delle Prigioni;

• un piccolo nucleo di
edilizia residenziale
pubblica di proprietà
comunale (E.R.P.) da
concede in locazione a
canone sociale a famiglie
particolarmente bisogno-
se;

• housing sociale, una
nuova forma di edilizia in
locazione a canone inter-
medio fra quello di libero

mercato e quello sociale,
frutto di accordo fra l’ope-
ratore immobiliare e l’Am-
ministrazione Comunale.

Infine un cenno alla realiz-
zazione degli interventi di
miglioramento del sistema
della mobilità ciclopedonale
(viale Brianza, via delle Pri-
gioni, completamento in via-
le Monza), della viabilità
(parcheggi, rotatorie) e di
alcune importanti opere
pubbliche (riqualificazione
centro sportivo, parchi pub-
blici di quartiere etc) che il
Piano prevede e che po-
tranno in buona parte esse-
re realizzate solo attraverso
i nuovi strumenti contrattuali
che la normativa consente
di attuare (cessione di diritti
volumetrici pubblici e stan-
dard qualitativo) in accordo
fra operatori privati ed Am-
ministrazione Comunale al-
l’interno degli “ambiti di tra-
sformazione”. È una nuova
opportunità che cerchere-
mo di cogliere, indispensa-
bile per garantire la realiz-
zazione di opere che
l’Amministrazione Comuna-
le non è più in grado di fi-
nanziare totalmente, alla lu-
ce delle oggettive limitazioni
economiche con le quali og-
gi gli enti locali devono fare
i conti.

Il polo dei servizi



In questo numero dell’Informatore i
Gruppi Consiliari sono chiamati a trat-
tare la tematica del sistema del verde,
in rapporto alle aree urbanizzate, e il
suo ruolo all’interno del nuovo strumen-
to urbanistico (PGT) di prossima ado-
zione.
I nostri commissari nelle due commis-
sioni congiunte, urbanistica ed edilizia,
hanno più volte fatto presente che man-
cando gli indici fondiari (volumetrie pre-
viste e conseguente aumento della po-
polazione) sulle aree ad espansione
edificatoria o a cambio di destinazione,
è impossibile determinare la quantità
necessaria di standard (verde, par-
cheggi, ecc.) richiesta dalla normativa
regionale.
Solo una settimana fa ci è stato con-
segnato un CD-Rom i cui contenuti so-
no al vaglio dei nostri tecnici per una
verifica puntuale dell’esistenza di tutti i
presupposti affinché vi sia il “corretto”
rapporto fra lo sviluppo previsto e il si-
stema del verde esistente e program-
mato.
È comunque possibile fare alcune con-
siderazioni sul materiale finora conse-
gnato “a pezzi”.
In merito ai futuri ambiti di trasforma-
zione nella zona ovest del paese pre-
visti su aree attualmente agricole, la
Maggioranza ha sempre dichiarato la
necessità di predisporre un parco,
AL.MA.SO.LIS, fruibile dalla popolazio-
ne. Perché oggi si prevedono espan-
sioni a macchia di leopardo proprio in
quella zona?
Per meglio esprimere un giudizio sulle
aree a verde, fruibile e non, è neces-
sario che venga predisposto anche il
piano geologico del Comune che ad
oggi non compare.
Non è concepibile prevedere un nuovo
strumento urbanistico, con addirittura
aumenti volumetrici per la bioarchitet-
tura, rimandandone la definizione ad
un regolamento edilizio datato 1956.

La fruibilità attraverso piste ciclopedo-
nali del Parco Valle Lambro è cosa do-
verosa, come condivisibile è un’area
attrezzata (zona Cascina del Sasso)
per i ciclisti e pedoni che utilizzando il
percorso lungo il Lambro troverebbero
un luogo di sosta a portata di mano.
Ma è l’atteggiamento dell’Amministra-
zione Colombo che lascia alquanto
perplessi. Dopo avere per anni additato
le Amministrazioni precedenti per il
mancato coinvolgimento di opposizioni
e cittadinanza, si ritrova a comportarsi
peggio e in netto contrasto con una
normativa regionale ed europea che
prevede una condivisione allargata.
AUSPICHIAMO DI AVERE LA POSSI-
BILITA’ DI VALUTARE TECNICAMEN-
TE E POLITICAMENTE I CONTENUTI
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TER-
RITORIO E DI PORTARLO IN ADO-
ZIONE NON PRIMA DEL MAGGIO
2011 (IL TEMPO NECESSARIO PER
GLI OPPORTUNI APPROFONDIMEN-
TI) E NON IN MODO FRETTOLOSO
AD INIZIO MARZO.

Lega Nord - Sovico al Centro

Lo stiamo ormai ripetendo da molto
tempo: il PGT rappresenta un docu-
mento di fondamentale importanza per
il governo del territorio e la sua prepa-
razione costituisce il banco di prova
della trasparenza e della partecipazio-
ne di un’Amministrazione. A questo
proposito, ecco come si sta muovendo
la maggioranza di “Uniti” nei confronti
delle minoranze e della popolazione:
documenti ricevuti a spizzichi e bocconi
e sempre incompleti, vuote discussioni
in commissione urbanistica, richieste
scritte di chiarimenti (addirittura dal
maggio scorso), con continue promes-
se di risposte mai mantenute, assoluta
mancanza di informazioni  e di assem-
blee per la popolazione e così via…
Difficile è stato quindi non solo parteci-
pare, ma addirittura “comprendere” il
contenuto dei documenti definitivi,  con-
segnati, ancora incompleti,  solo all’ul-
timo minuto. E’ questa la tanto decan-
tata “partecipazione e trasparenza” di
“Uniti”? 
Venendo ai contenuti ambientalistici
del piano, non possiamo che riproporre
il nostro giudizio negativo. La maggio-
ranza di “Uniti”, infatti, continua a fare
proclami di “sostenibilità ambientale”
del Piano che  sono contraddetti dalle
scelte concrete qui esemplificate:
1) Non è certo un miglioramento della
qualità della vita l’avere inserito un
devastante insediamento indu-

striale fra le aree residenziali di

Cascina Greppi;
2) “Uniti” vuole dotare ogni rione di un
parco con verde e giochi. Ma poi co-
sa fa? Ne cancella due di quelli

già previsti dai Popolari, quello di

Cascina Greppi e quello dell’ex-

pineta di via Don Guanella, e non
ne aggiunge altri!!!!  

3) “Uniti” si propone di porre rimedio
all’elevato uso del territorio (secondo
loro) attuato dai Popolari e pesante-

mente criticato. Ma poi cosa fa?  Non

solo non cancella i piani di espan-

sione non ancora attuati, nascon-
dendosi dietro inesistenti diritti ac-
quisiti da parte dei proprietari, ma

addirittura va oltre, occupando al-

tro territorio. Dove sta la coerenza
con le promesse fatte agli elettori?

4) “Uniti” spaccia come incremento del
verde l’istituzione di un nuovo parco
(Parco delle Vallette nella zona est
intorno a Cascina del Sasso) che al-

tro non è che un parco nel parco

già esistente della Valle del  Lam-

bro, in cui il verde è già salvaguar-
dato e il recupero del suolo della pre-
cedente attività estrattiva è già
previsto.

Evidentemente la sensibilità verso l’am-
biente di un’Amministrazione Comuna-
le non si misura dalle  biciclettate nei
boschi o dalle dichiarazioni alla stampa,
ma attraverso le scelte di una seria e
concreta politica ambientale!

Popolari per Sovico - Popolo delle Libertà
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Sviluppo, ambiente e coerenza
Piano di governo del territorio (PGT): scelte ambientali
che peggiorano la qualità della vita dei sovicei

SEDE 
Via Giovanni da Sovico 59
E-MAIL
sovico@leganordbrianza.org



Lo stiamo ormai ripetendo da molto
tempo: il PGT rappresenta un docu-
mento di fondamentale importanza per
il governo del territorio e la sua prepa-
razione costituisce il banco di prova
della trasparenza e della partecipazio-
ne di un’Amministrazione. A questo
proposito, ecco come si sta muovendo
la maggioranza di “Uniti” nei confronti
delle minoranze e della popolazione:
documenti ricevuti a spizzichi e bocconi
e sempre incompleti, vuote discussioni
in commissione urbanistica, richieste
scritte di chiarimenti (addirittura dal
maggio scorso), con continue promes-
se di risposte mai mantenute, assoluta
mancanza di informazioni  e di assem-
blee per la popolazione e così via…
Difficile è stato quindi non solo parteci-
pare, ma addirittura “comprendere” il
contenuto dei documenti definitivi,  con-
segnati, ancora incompleti,  solo all’ul-
timo minuto. E’ questa la tanto decan-
tata “partecipazione e trasparenza” di
“Uniti”? 
Venendo ai contenuti ambientalistici
del piano, non possiamo che riproporre
il nostro giudizio negativo. La maggio-
ranza di “Uniti”, infatti, continua a fare
proclami di “sostenibilità ambientale”
del Piano che  sono contraddetti dalle
scelte concrete qui esemplificate:
1) Non è certo un miglioramento della
qualità della vita l’avere inserito un
devastante insediamento indu-

striale fra le aree residenziali di

Cascina Greppi;
2) “Uniti” vuole dotare ogni rione di un
parco con verde e giochi. Ma poi co-
sa fa? Ne cancella due di quelli

già previsti dai Popolari, quello di

Cascina Greppi e quello dell’ex-

pineta di via Don Guanella, e non
ne aggiunge altri!!!!  

3) “Uniti” si propone di porre rimedio
all’elevato uso del territorio (secondo
loro) attuato dai Popolari e pesante-

mente criticato. Ma poi cosa fa?  Non

solo non cancella i piani di espan-

sione non ancora attuati, nascon-
dendosi dietro inesistenti diritti ac-
quisiti da parte dei proprietari, ma

addirittura va oltre, occupando al-

tro territorio. Dove sta la coerenza
con le promesse fatte agli elettori?

4) “Uniti” spaccia come incremento del
verde l’istituzione di un nuovo parco
(Parco delle Vallette nella zona est
intorno a Cascina del Sasso) che al-

tro non è che un parco nel parco

già esistente della Valle del  Lam-

bro, in cui il verde è già salvaguar-
dato e il recupero del suolo della pre-
cedente attività estrattiva è già
previsto.

Evidentemente la sensibilità verso l’am-
biente di un’Amministrazione Comuna-
le non si misura dalle  biciclettate nei
boschi o dalle dichiarazioni alla stampa,
ma attraverso le scelte di una seria e
concreta politica ambientale!

Popolari per Sovico - Popolo delle Libertà
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Piano di governo del territorio (PGT): scelte ambientali
che peggiorano la qualità della vita dei sovicei

Il piano di governo del territorio (PGT)
che sostituisce il piano regolatore ge-
nerale (PRG) è ormai  in dirittura d'ar-
rivo. Un lavoro intenso e complesso
che ha impegnato l’Amministrazione
Comunale per un anno intero, una
grande occasione per rinnovare il pae-
se e programmarne il futuro, un'occa-
sione che è stata colta per intero. I tec-
nici e gli amministratori hanno
incontrato nelle sedi previste i consi-
glieri, la cittadinanza, le istituzioni e le
associazioni che hanno offerto un im-
portante contributo. Un percorso col-

lettivo e partecipato, al di fuori da
logiche di interessi particolari, con
il solo obiettivo dell'interesse gene-
rale dei Sovicesi.
Un piano che ha cercato di concretiz-
zare, attraverso le linee guida fornite
ai tecnici, dalla Giunta e dal Consiglio
Comunale, un grande progetto innova-
tivo per  lo sviluppo di Sovico nei pros-
simi anni. Ecco, in estrema sintesi,  le
indicazioni concretizzate nel PGT:
Territorio e urbanistica:
- ridurre al minimo  l’occupazione di
altre aree verdi ed agricole;

- attivare un significativo recupero e
riutilizzo del patrimonio edilizio esi-
stente;

- garantire un giusto equilibrio con le
esigenze di sviluppo economico lo-
cale.

Opere pubbliche:
- completare il recupero della Chiesa
Vecchia quale centro/sala civica mul-
tifunzionale;

- effettuare attenta e programmata ma-
nutenzione del patrimonio pubblico;

- monitorare la viabilità pedonale ed
eliminare le barriere architettoniche;

- ristrutturare e ampliare la Biblioteca
Civica;

- ampliare e riqualificare il cimitero;
Viabilità:
- riordinare la viabilità nonché raziona-
lizzare e potenziare le aree di sosta;

- avviare il piano della viabilità ciclo-
pedonale;

- prevedere il riassetto del sistema via-
bilistico, prevedendo spazi pedonali
e ampia connettività ciclabile, al fine
di ridurre l’uso del mezzo privato e la
canalizzazione dei flussi maggiori, la-
sciando le zone residenziali dedicate
al traffico di quartiere ed evitando
commistioni con quello sovra comu-
nale.

Ambiente e fonti energetiche:
- valorizzare le aree verdi del Parco
della Valle del Lambro, del PLIS Tor-
rette-Bini-Boscone-Dosso;

- rispettare il corridoio ecologico aven-
te direzione nord-sud che interessa
il territorio comunale;

- collegare il PLIS Alma-Solis con gli
altri parchi della zona e con le opere
connesse alla Pedemontana;

- prevedere la massima tutela delle zo-
ne agricole, agevolandone il loro uti-
lizzo anche per forme di sperimenta-
zione agraria non inquinante;

- attivare una politica di attenzione alla
qualità dell’aria, dell’acqua e elimi-
nazione degli sprechi, installazione
di impianti per lo sfruttamento di fonti
energetiche rinnovabili riduzione del-
la produzione di rifiuti e incremento
della raccolta differenziata.

Uniti per Sovico

PGT, un grande progetto innovativo
per lo sviluppo di Sovico

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 - Fax 039.2016413
E-MAIL   
pps_ pdlsovico@virgilio.it
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I 150 anni dell’Unità d’Italia

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 

16 marzo, ore 8,00
Cerimonia dell’alzabandiera con il tricolore donato dal Gruppo Alpini di Sovico e incontro degli alunni
della scuola media con l’Amministrazione Comunale.
Aprile
parlamentino della scuola media sul tema dell’Unità d’Italia
1 maggio
in Sala Civica, apertura della mostra “Tre colori tra i colori”  - esposizione di opere degli Artisti Mon-
zesi.
2 e 16 maggio, ore 21,00
in Sala Civica, due serate di riflessione sulla nostra Costituzione con il dott. Ambrogio Moccia,
magistrato monzese.
1 giugno, ore 8,30
cerimonia dell’alzabandiera con il Gruppo Alpini presso la scuola primaria.
1 giugno, ore 21,00
Area Spettacoli, grande concerto del Tricolore con il Corpo Musicale Giuseppe Verdi, i firlinfeu La Pri-
mavera, la corale Laudamus Dominum e la Contardo Ferrini.
24 giugno
visita guidata a San Martino e a Solferino, con pranzo a Borghetto di Valeggio sul Mincio. (Informazioni
e iscrizioni presso la Biblioteca Civica)

L’Amministrazione Comunale ringrazia le seguenti istituzioni ed associazioni che hanno attivamente
collaborato alla realizzazione del programma: Gruppo Alpini, ANPI, Combattenti e Reduci, Corpo
Musicale Giuseppe Verdi, Gruppo folcloristico Firlinfeu La Primavera, Compagnia Contardo Ferrini,
Corale Laudamus Dominum, Istituto Comprensivo Giacomo Paccini.

“Il Senato e la Camera dei
Deputati hanno approvato;
noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto se-
gue. Articolo unico: Il Re
Vittorio Emanuele II assu-
me per sé e suoi Succes-
sori il titolo di Re d'Italia.
Ordiniamo che la presente,
munita del Sigillo dello
Stato, sia inserita nella
raccolta degli atti del Go-
verno, mandando, a chiun-
que spetti, di osservarla e
di farla osservare come
legge dello Stato.  Da To-
rino addì 17 marzo 1861".

Sono le parole che si leg-
gono nel documento della
legge n. 4671 del Regno di
Sardegna e valgono come
proclamazione ufficiale del
Regno d'Italia. Il 21 aprile
1861 quella legge diventa
la n. 1 del Regno d'Italia.

Fin qui le essenziali  notazioni
storiche. Quest’anno ricorre

il 150° anniversario di quel-
l’evento e  la giornata del 17
marzo 2011 è stata procla-
mata festa nazionale.

La ricorrenza è diventata,
purtroppo,  anche pretesto
di divisione fra i partiti, di-
versamente schierati fra chi
ne coglie il significato storico,
politico e culturale e chi in-
vece considera l’unificazione
come un pesante fardello
che ha frenato e frena lo
sviluppo  del Paese.

Per tutti valga  il monito del
Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano,
che invita tutti gli italiani a ri-
flettere sulla grande impor-
tanza di questa data, senza
nascondere gli errori, anche
gravi, che in diversi periodi
della nostra storia  si sono
commessi, allo scopo di tro-
vare soluzioni che  rafforzino
lo spirito d’identità nazionale
senza dimenticare e la ric-

chezza e le esigenze delle
particolarità locali.
L’Amministrazione Comu-
nale di Sovico, da parte sua,
intende dare opportuno ri-
salto a questo appuntamen-
to, cercando di offrire il giusto
rilievo al lungo e faticoso
processo di maturazione so-
ciale, culturale e politica del
popolo italiano, culminato
quasi cent’anni dopo con la
promulgazione della Carta
Costituzionale, in cui tro-
vano il giusto equilibrio i diritti
fondamentali della persona
e i doveri necessari per una
corretta convivenza demo-
cratica.

Per tali ragioni  il calendario
delle manifestazioni, accanto
a momenti  celebrativi e rie-
vocativi del nostro Risorgi-
mento, prevede  incontri
con le scuole, mostre e se-
rate di riflessione e di dibattito
sulla nostra carta costituzio-
nale. 
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I giovedì letterari di marzo
Intrattenimento e denuncia

Valerio Massimo Manfredi e Andrea Vitali

Niccolò Ammaniti e Roberto Saviano

Due percorsi possibili attraverso il romanzo contemporaneo

1. La letteratura racconta la storia. I romanzi di Valerio Massimo Manfredi (10 marzo)

2. Incontri sul lago. Vitali e il suo mondo, un binomio inscindibile (17 marzo)

3. Niccolò Ammaniti, un romanziere apocalittico (24 marzo)

4. Roberto va alla guerra. La letteratura come denuncia e testimonianza (31 marzo)

Nella Sala della Biblioteca
Civica di Sovico, per tutto il
mese di marzo, il giovedì

sera sarà dedicato a una
riflessione sul ruolo della
letteratura contemporanea. 
Il relatore, Fabio Resnati,
docente di lettere presso il
Liceo Scientifico “Paolo Fri-
si” di Monza, sovicese d’ori-
gine, si confronterà insieme
al pubblico sulla funzione
della letteratura italiana in
prosa all’inizio del terzo mil-
lennio. 
Quattro gli incontri previsti,
con inizio alle ore 21, due
dei quali avranno come
tema la letteratura d’in-

trattenimento e verteranno
sulle opere di Valerio Mas-

simo Manfredi e di Andrea

Vitali (rispettivamente il 10
marzo e il 17 marzo); gli
altri due, invece, punteranno
l’attenzione sulla letteratura
come strumento di denun-
cia e saranno incentrati sui
romanzi di Niccolò Am-

maniti (24 marzo) e sul-
l’opera di Roberto Saviano

(31 marzo). 
L’intento del relatore è quel-
lo di proporre due diverse
visioni della produzione let-
teraria italiana contempo-
ranea e di dimostrare, at-

traverso un ragionamento
che fornirà ampio spazio
alla lettura di passi dei ro-
manzi analizzati, come ac-
costarsi a  un’opera in prosa
possa prevedere due ap-

procci apparentemente

differenti: il primo di diletto

e piacere, come accade
per la lettura dei romanzi
di Vitali, prolifico scrittore
di Bellano che unisce alla
sua attività di medico con-
dotto una passione notevole
per la scrittura; o per i ro-
manzi storici di Valerio Mas-
simo Manfredi, che dalla
sua professione di archeo-
logo ha tratto spunto per
diffondere la storia antica
in modo divulgativo e ap-
passionante. Il secondo ap-
proccio esaminato da Re-
snati sarà quello che pro-
pone una letteratura intesa
sia come arma di analisi

e disamina della società

attuale, così come emerge
dalla produzione letteraria
di Ammaniti dai suoi esordi
come scrittore, nel 1994,
fino a giungere al 2006,
anno di pubblicazione di
“Come Dio comanda”,  sia
come strumento di denun-
cia della corruzione sociale,
così come è avvenuto per

“Gomorra” di Roberto Sa-
viano, che ha scosso vio-
lentemente l’opinione pub-
blica con le rivelazioni in
essa contenute.
In tutti e quattro i casi,
l’obiettivo del relatore, che
utilizzerà computer e pro-
iettore per accompagnare
con immagini il suo ragio-
namento, sarà comunque
quello, al di là delle diffe-
renze e delle specificità dei
singoli autori, di mostrare
come la letteratura possa

divenire fonte di arricchi-

mento personale sia quan-
do apparentemente si pre-
senta come occasione di
svago sia quando si pro-
pone al pubblico come mez-
zo di riflessione sulla realtà
contemporanea. In sintesi,
lo scopo principale sarà,
come già è avvenuto per
gli incontri che il professor
Resnati ha tenuto a Sovico
lo scorso anno, quello di
proporre sempre nuovi testi
da leggere e nuove occa-
sioni per cogliere i preziosi
insegnamenti che la lette-
ratura italiana di oggi può
trasmettere al grande pub-
blico.

Roberto Saviano

Valerio Massimo Manfredi
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Mostra sul verde 
ornamentale, 
l’ambiente 
e i nuovi stili 
di vita per un 
rinascimento 
brianzolo. 
Che si integrerà 
con la “notte verde” 
promossa 
dall’Associazione 
Commercianti!

Il 21 e 22 maggio, in concomitanza con la “notte verde”…

Si terrà sabato 21 e dome-
nica 22 maggio la prima
edizione di “VeRdiamoci

a Sovico”.
Non si tratta di un refuso,
quella “R” è voluta, e sta a
significare il particolare ri-
lievo che si intende dare
all’interno della rassegna a
tutte le tematiche collegate
al verde, da quello botanico
e giardinieristico a quello
naturalistico e ambientale.
La manifestazione, patro-
cinata dall’Amministrazione
comunale, si snoderà su
diverse aree, dalla scuola
elementare all’oratorio,
dall’area della montagnetta
vicino al Centro Sportivo a
Piazza Frette, dalla Sala
Civica a Via Giovanni da
Sovico. Tutto il paese sarà
coinvolto in una grande fe-
sta che conterrà spunti di
interesse per tutti, grandi e
piccini.
Ma quali sono i temi della
manifestazione?
Le piante innanzitutto. Si
potranno ammirare ed ac-

quistare piante di tutti i tipi:
dalle rose ai bonsai, dalle
aromatiche alle fioriture
stagionali, dalle piante
grasse agli agrumi. Ver-
ranno anche esposti im-
pianti di irrigazione, arredi,
macchine ed attrezzature
per il giardino.
Poi l’ambiente, con la pre-
senza di varie associazioni
ambientaliste e naturalisti-
che, ed esperti di educa-
zione ambientale.
Ma si vuole dare spazio an-
che all’agricoltura locale,
che a fatica cerca di so-
vravvivere in un ambiente
sempre più ostile e limitato,
con una particolare atten-
zione al settore del biolo-

gico.
Saranno presenti associa-
zioni agricole con produttori
di nicchia di specialità
brianzole, apicoltori,
aziende agrituristiche, pro-
duttori di vino e birra arti-
gianale
La parte forse più originale
del programma è quella
che è stata definita “Nuovi

stili di vita”, che intende
portare l’attenzione del va-
sto pubblico verso feno-
meni in crescita quali ad
esempio i G.A.S. (gruppi di
acquisto solidale), il co-
housing, la bioarchitettura
e la bioedilizia, la mobilità
sostenibile ed il car-pooling,
il movimento per la decre-
scita felice, il vegetariane-
simo, il turismo
consapevole e l’economia
solidale in generale.
Non mancherà una se-

zione dedicata alle energie

alternative ed al risparmio
energetico.
Si darà spazio all’artigia-

nato creativo, con la pre-
senza di appassionati di
arti manuali, hobbistica e
bricolage, nonchè di abbi-
gliamento e accessori na-
turali.
Completeranno la rasse-
gna esposizioni di libri e

riviste di settore, appas-
sionati di pittura e fotografia
naturalistica, espositori del
settore del benessere na-

turale (erboristeria, co-
smesi naturale ecc.).
Il Comitato organizzatore,
che da mesi lavora all’alle-
stimento dell’impegnativa
manifestazione, ha predi-
sposto una serie di attra-

zioni per grandi e piccini,
nonché interessanti inizia-
tive collaterali, tra le quali
spicca un fitto programma
di conferenze su temi di at-
tualità, che si terranno
presso la Sala Civica, ed
una mostra rievocativa
della gloriosa “Sovico in

fiore”, manifestazione che
si è tenuta con grande suc-
cesso dal 1980 al 1989. Un
gruppo di volenterosi ha in-
fatti recuperato e organiz-
zato materiale (foto, filmati,
costumi ecc.) per realizzare
una mostra che consenta
ai sovicesi più giovani o da
poco trasferitisi sul territorio
di scoprire questa partico-
larità della storia del Co-
mune. 
La manifestazione si terrà
al sabato dalle 15 alle 19,

motivi di interesse per tutti i gusti!



e alla domenica dalle 10
alle 19. Una parte della ras-
segna resterà attiva anche
al sabato sera, fino alle 23,
in sinergia con la “notte
verde” organizzata dalla
Associazione Commer-
cianti e Artigiani di Sovico.
A quest’ultima si deve an-
che l’organizzazione di una
grande lotteria, con cui si
raccoglieranno fondi a so-
stegno dell’organizzazione
dell‘impegnativa manifesta-
zione. L’estrazione avverrà
domenica 22 maggio alle
19 in Sala civica.
Il programma definivo è an-
cora in corso di elabora-
zione alla data di chiusura
di questo Informatore Co-
munale. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito

del Comune di Sovico.
Per i frequentatori di In-

ternet, sarà anche possibile
verificare gli ultimi sviluppi
dell’organizzazione sui
“gruppi” Facebook “VeR-
diamoci a Sovico” e
“Quelli di Sovico in fiore”.
Insomma, sarà un appun-
tamento davvero imman-
cabile, e invitiamo tutti i
sovicesi a segnare fin da
ora in calendario l’evento,
e a non prendere impegni
per quei giorni!
Chi volesse contattare il
Comitato organizzatore,
per dare idee o semplice-
mente una graditissima
mano, può lasciare il pro-
prio recapito alla Biblioteca
di Sovico (tel. 039-
2075071).
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Per i più piccoli:

• Atelier di tree climbing (arrampicata sugli alberi) ri-
creativo 

• Manipolazioni botaniche (es. trapianto piantine pomo-
dori in vasetto da portare a casa)

• “Orchestra della natura” (laboratorio di musica con og-
getti naturali)

• “Battesimo della sella” con pony
• “Nella vecchia fattoria” (esibizione di animali) 
• Laboratori vari a tema ambientale (con il coinvolgimento
di fattorie didattiche e associazioni ambientaliste): 

• Alla riscoperta dei giochi dimenticati
Per tutti:

• Sportello S.O.S. piante (“Il dottore delle piante”)
• Laboratori dimostrativi vecchi mestieri artigianali 
• Moderne tecniche di arboricoltura (poster e dimo-
strazioni potatura, valutazione stabilità degli alberi,
tree-climbing)

• Degustazione vini
• Laboratorio autocostruzione lampade a LED

Alcune attrazioni 
(programma provvisorio)
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ATLETICA SOVICO     24 anni e non sentirli
IL NOSTRO SEGRETO: AL CENTRO I RAGAZZI

Dal 1987 l’Atletica Sovico segue i ragazzi del settore
giovanile delle categorie FIDAL (Federazione Italiana
Di Atletica Leggera) Esordienti – Ragazzi – Cadetti.
Da sempre cordialità, disponibilità e impegno gratuito
sono i punti di forza della nostra società. Puntare su
saggezza, competenza, esperienza e passione ci ha
permesso di raggiungere un risultato eccezionale: 90
iscrizioni per l’anno 2011 tesserando atleti dall’ultimo
anno di asilo (2005) fino alla 1^ superiore (1996).
Tutta la nostra organizzazione è impostata sull’atten-
zione ai ragazzi: essi sono la risorsa e tutto il resto
ruota intorno a loro.
Cogliamo l’occasione per ringraziare i genitori che
con costanza portano i loro figli agli allenamenti e alle
gare (dalle innevate campestri invernali alle gare sotto
il sole cocente d’estate).

Un ringraziamento al presidente Valtorta Enrico e
a tutto il suo Staff: l’impegno di orario, costanza e
preparazione non è da poco, ma la soddisfazione
di contribuire alla crescita dei nostri ragazzi non ha
prezzo.
Un grazie all’oratorio che da sempre è sede della
nostra società. 
Grazie agli sponsor e a tutte le persone che, colla-
borando nell’ombra, anche quest’anno ci permet-
teranno di organizzare la nostra campestre giunta
ormai alla 23 ^ edizione (che la stampa ha confer-
mato essere “la più bella campestre d’Italia” con
più di 900 partecipanti).  

OTTIMI RISULTATI NELLA STAGIONE 2010

Marta Ferrario: 1^ classificata nei 60 ostacoli al MEE-
TING NAZIONALE GIOVANILE – AOSTA

Martina Zappa: campionessa provinciale Trofeo FI-
DALMILANO di Cross – categoria Esordienti

Matteo Santoni: 1° classificato Campionato Brianzolo
di Cross – categoria Esordienti

Stephanie Soklou: 1 ̂  classificata Campionato Brian-
zolo di Cross – categoria Esordienti

Andrea Sara Cassina: 1^ classificata Campionato
Brianzolo di Cross – categoria Cadette

Grandi risultati anche per la Società che si è classificata
tra le prime sei in diverse manifestazioni.
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Per ultimo, ma non per questo meno im-
portante, un grazie all’Amministrazione
Comunale che da 24 anni continua a so-
stenere la nostra attività, riconoscendo
l’alta valenza sociale che lo sport può
nel campo dell’educazione alla vita civile:
l’attività motoria infatti è uno strumento
privilegiato di crescita culturale e contri-
buisce alla prevenzione e alla rimozione
dei disagi e delle devianze giovanili.
Il nostro motto è da sempre “L’Atletica
Educa Diverte e Completa la personalità
dei ragazzi”. 
La nostra più grande soddisfazione è ve-
dere i ragazzi che vengono con gioia e
si impegnano per fare sempre del loro
meglio.
I successi dei nostri ragazzi vengono se-
guiti dalla stampa locale e l’allegria, che
ormai da tempo stiamo portando con la
corposa partecipazione alle diverse gare
provinciali, comincia ad essere prover-
biale.

Per visionare le foto dei nostri
atleti e poter accedere a tutte le
informazioni necessarie è possi-
bile consultare il nostro sito
www.atlsovico.com

DOMENICA 13 MARZO 2011
23ª CORSA CAMPESTRE SOVICESE

7 ª PROVA TROFEO PROVINCIALE di CORSA CAMPESTRE
Ore 10.00 – Area spettacoli – Via Lambro

50 ANNI DI ESPERIENZA !

Un valore per l'Atletica Sovico
Il nostro dirigente ed allenatore GIULIANO GALBIATI è stato premiato
dalla Federazione di Atletica Leggera con l’onorificenza della Quercia

D’oro per l’impegno dato nell’arco di oltre cinquant’anni nell'attività
dello sport giovanile di atletica.

La dirigenza ed il Presidente si congratulano e porgono al proprio
tecnico i più sentiti ringraziamenti. 
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Grazie sovicesi
Sono ancora vivissime nella
mia mente le sensazioni
gioiose e solidali dei vostri
applausi e delle parole delle
autorità civili e religiose che
hanno accompagnato la
consegna del premio Luigi
Cazzaniga. L’atmosfera  na-
talizia diffusa in maniera
palpabile dal concerto della
“Giuseppe Verdi” ha coro-
nato una serata profonda-
mente permeata di senti-
menti di solidarietà e di vi-
cinanza, che rappresentano
il momento culminante di
un percorso di vita immerso
nell’attenzione a chi soffre.

Luigi Cazzaniga ci ricorda
questo e si unisce a Don
Carlo Gnocchi nel farci me-
moria che la vita ha un
senso se la portiamo a per-
correre le strade della vici-
nanza e del farsi carico dei
bisogni del prossimo, per-
ché ci arriva come dono e
assume il suo significato
più profondo nella sua coe-
renza di restituzione.

Esprimo a tutti voi Sovicesi

un profondo sentimento di
riconoscenza sul piano per-
sonale perché vi siete uniti
allo spirito e all’azione di
Don Carlo nel contribuire
al miglioramento della qua-
lità di vita dei bambini, che
il Centro S. Maria alla Ro-
tonda accoglie per offrire
loro attenzione, cura e af-
fetto. I bambini della Ro-
tonda vi mandano un sor-
riso che per loro esprime
anche il significato delle
parole che non riescono a
pronunciare.

In un discorso del 1955,
all’inaugurazione della fon-
dazione del Gruppo Alpini
di Casatenovo, Don Carlo
diceva: “Siamo tornati dalla
Russia per far più bella l’Ita-
lia, per perpetuare le virtù
umane degli  Alpini affidan-
done la continuazione ai
nostri figli”.

In queste parole sicura-
mente si sentono in sintonia
anche gli Alpini di Sovico,
che hanno voluto farsi so-
stenitori dei Bambini del

Centro S. Ma-
ria alla Roton-
da: è una con-
divisione che
rende ancora
più ampio e
profondo il si-
gnificato del-
l’iniziativa cele-
brata a Sovico.

La vostra do-
nazione verrà
utilizzata per
implementare
e aggiornare la
dotazione di
apparecchiatu-

re e attrezzature necessarie
a rendere più appropriato
e qualitativamente migliore
il servizio quotidiano verso
i nostri ospiti: si tratta di
apparecchiature che ser-
vono nei momenti di vita
quotidiana e nei momenti
più specialistici delle attività
educative e riabilitative, che
tendono a cercare il recu-
pero di ogni potenzialità re-
siduo di ciascuno di loro.

Questi miglioramenti sono
importanti anche per il per-
sonale, che trova motivo di
incentivazione a operare
meglio con la consapevo-
lezza di essere attorniato
da solidarietà e attenzione
nel difficile impegno quoti-
diano. Motivare gli operatori
rappresenta una costante
nella gestione quotidiana:
su di loro viene spostato il
contesto più significativo
del nostro servizio, soste-
nuto sempre da un continuo
programma di formazione. 

Gli Alpini in particolare sono
i continuatori naturali di vi-
cinanza e condivisione di
questa opera: si sentono
investiti anche loro di una
sorta di responsabilità di
restituzione. L’esperienza
di guerra sul fronte russo li
ha accomunati indissolu-
bilmente in un percorso di
solidarietà e di impegno
che deve essere non solo
praticato, ma reso esem-
plare perché altri siano coin-
volti a continuarlo. Il loro
Cappellano è sempre pre-
sente e il suo esempio ha
radici così profonde e dif-
fuse da rendere inutili molte
parole.

Lettera di ringraziamento del  Dottor Silvio Colagrande, direttore del
“Centro Santa Maria alla Rotonda “ (Inverigo) 



gli appuntamenti

Sovico
INFORMATORE 
MUN IC IPALE 21

Corso di letteratura 
contemporanea. 
Relatore
prof. Fabio Resnati.

Giovedì 10, ore 21, in Sala Civica.
La letteratura racconta la storia: I
romanzi di Valerio Massimo Man-
fredi.

Giovedì 17, ore 21, in Sala Civica.
Incontri sul lago: Vitali e il suo
mondo, un binomio inscindibile.

Giovedì 24, ore 21, in Sala Civica.
Niccolò Ammaniti, un romanziere
apocalittico.

Giovedì 31, ore 21, in Sala Civica.
Roberto va alla guerra. La lettera-
tura come denuncia e testimo-
nianza.

Domenica 13 – ore 9.00
23^ corsa campestre sovicese -
Ritrovo all’area spettacoli di Via
Lambro.

Mercoledì 16 – ore 8.00 presso la
scuola media di Via Baracca.
Cerimonia dell’alzabandiera con il
tricolore donato dal Gruppo Alpini
di Sovico e incontro con gli alunni
della scuola primaria  e l’Ammini-
strazione Comunale.

Venerdì, 18, ore 21, Cinema
Nuovo. Spettacolo teatrale: “Su nel-
l’immensità del cielo” a cura del
Gruppo Teatro Bussero.

Venerdì 25 ore 20.45 – Sala Civica
– in occasione del 150°  dell’Unità
d’Italia, proiezione del film “Niente
Paura” di Piergiorgio Gay – A cura
di Uniti per Sovico. Il regista sarà
presente in sala.

Venerdì 1° aprile – ore 21 Sala
Civica 
“Corti a Sovico” Proiezione di cor-
tometraggi a cura dell’Associazione
BMOVIES – Organizzata dall’As-
sociazione Nuova Urania col patro-
cinio del Comune.

Domenica 3 – mattino
41^ Coppa Filippo Chiusi – Gara
ciclistica categoria “allievi” organiz-
zata dal Velo Club Sovico

Mercoledì 6 – In oratorio 
Festa degli ottantenni con Santa
Messa. A cura del Gruppo Terza
età

Domenica 10, ore 8,30, ritrovo
Area Spettacoli. 2^ Camminata di
Primavera. Organizzata dal Punto
AVIS di Sovico, in collaborazione
con AIDO, Atletica Sovico, AVIS
Albiate e con il contributo del Co-
mune di Sovico.

Mercoledì 13 e mercoledì 20,
ore 21, in Sala Civica. Storia del
rock. Due serate curate da Andrea
Frassoni

Giovedì 14 aprile, ore 21, in Sala
Civica. Concerto jazz con il Quar-
tetto Hanuman

Domenica 17 aprile, in Sala Ci-
vica. Personale del pittore sovicese
Omar Canzi

Lunedì 25 aprile, 
ore 10.30 Messa sul piazzale della
scuola elementare di Viale
Brianza, con il corteo che si spo-
sterà al cimitero per rendere
omaggio al Monumento dei caduti,
alla cappella dei Dispersi e alla
memoria di Elisa Sala e Vincenzo
Canzi.In caso di pioggia la messa
avrà luogo nella palestra della
scuola elementare.
ore 21.00 Concerto del XXV
Aprile da parte del Corpo Musicale
G. Verdi  presso il cinema Nuovo
di via Baracca.

Sabato 30 aprile e  domenica
1° maggio 
Vendita benefica di fiori in piazza
della Chiesa , a cura del Gruppo
Alpini di Sovico.

APRILE

Domenica 1° 
Apertura mostra fotografica  “Tre
colori tra i colori” ed  esposizione
di opere degli Artisti Monzesi  - In
sala civica  a cura dell’Ammini-
strazione Comunale.

Due serate 
di approfondimento
sulla Costituzione

Lunedì 2 e lunedì 16, ore 21. In
Sala Civica. La Costituzione come

garanzia di libertà, democrazia e
unità. Relatore: dott. Ambrogio
Moccia, magistrato monzese.

Venerdì 6 maggio, ore 21. In
Sala Civica.  Tributo ai Ramones.
Direzione artistica di Dario Galli

Sabato 14  dalle ore 9 alle ore
12
Festa della Scuola Primaria – Al
centro sportivo e all’area spetta-
coli

Giovedì 19 maggio, ore 21. In
Sala Civica. Concerto jazz con la
Swing Time Big Band

Sabato 21 e Domenica 22 : Mo-
stra “Verdiamoci a Sovico” per le
vie di Sovico

Sabato 28 – pomeriggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Festa della Scuola secondaria di
I° grado – presso l’area spettacoli 

MAGGIO

Mercoledì 1 giugno, ore 21,
Area Spettacoli. Concerto del
Tricolore. Con: Gruppo Musicale
Giuseppe Verdi, Gruppo firlinfeu
La Primavera, Corale Laudamus
Dominum, Compagnia Teatrale
Contardo Ferrini.

Domenica 5 giugno –mattino 
47^ Coppa Colli Briantei. Gara
ciclistica internazionale organiz-
zata dal Velocub–Area Spettacoli
di via Lambro. Arrivo in viale
Brianza.

Mercoledì 8 giugno ore 21.00
Chiesa parrocchiale 
Concerto del coro ungherese
Pro musica Girls’Choir  nell’am-
bito del  XX Festival Corale In-
ternazionale “La Fabbrica del
Canto”.A cura della Corale Lau-
damus Dominum di Sovico in col-
laborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale.

Da Venerdì 10 a Domenica 12
Sagra del pesce–cucina e mu-
sica a cura del Gruppo Ecologico
Amici del Lambro presso l’area
spettacoli.

GIUGNO
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MARZO
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L’amministrazione comunale, in collabora-
zione con i medici Emma Crippa, Daniela
Mancini, Fernanda Santano, Roberto Gal-
biati, Finizio Pieroni, e con l’Associazione
onlus “Dongiuliofarina” per la ricerca e la
terapia dei tumori ha organizzato un incontro
di formazione ed educazione sanitaria sul
tema “Seno sano: autopalpazione del

seno e diagnosi precoce di tumore”.

L’iniziativa si svolge martedì 22 marzo,

con inizio alle ore 20,45, presso la Sala

civica Aldo Moro, in Viale Brianza, 4.

I relatori sono:
Dottor  AMBROGIO BRENNA – Citologia
Dott.ssa MARIAGRAZIA LAZZARI – Ra-
diologia
Dott.ssa MARINA CAZZANIGA – Oncologia
Medica
Dott. RICCARDO GIOVANAZZI – Chirurgia
Oncologica Senologia

Seno sano, un incontro di educazione sanitaria




