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NUMERI SANITARI

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

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

UFFICIO IGIENE 
Via Mazzini,37Biassono 039 2754111

DIREZIONE SANITARIA DI CARATE 
Via MAscherpa 14–Carate 0362 826433

OSPEDALE DI CARATE 
Via Mosè Bianchi 9–Carate 0362 9841

OSPEDALE SAN GERARDO MONZA 
Via Donizetti 106–Monza 039 2331

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE (SERT) 
039 -2384711

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

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

UFFICIO INVALIDI CIVILI 
Via Boito 2–Monza 039 2384571

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

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

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

CENTRO ANTIVELENI MILANO 
02 66101029

CENTRO ANTIUSTIONI MILANO 
02 66442625

MEDICINA VETERINARIA 
Via de Amicis 17–Monza 039 2384611

FARMACIA DI SOVICO 
Piazza Frette 25 Sovico 039 2011599

FARMACIA NOTTURNA 
Via Ramazzotti 36 Monza 039 2326203

VADEMECUM DEI MEDICI DI SOVICO

Numero Studio medici di medicina generale 039 2013789

Dott.ssa EMMA CRIPPA
Lunedì 10,30 14,00 via G. Da Sovico 95
Martedì 10,30 14,00 via G. Da Sovico 95
Mercoledì 10,30 14,00 via G. Da Sovico 95
Giovedì 10,30 14,00 via G. Da Sovico 95
Venerdì 14,30 18,30 via G. Da Sovico 95
Le visite sono per appuntamento telefonando dalle 7,45 alle 8,45 al 039.28092174
Visite domiciliari, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 al 039.2010866
Consulenze mediche, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 al 039.2010866

Dott. ROBERTO GALBIATI
Lunedì 15,00 19,00 via G. Da Sovico 95
Martedì 13,30 16,00 via G. Da Sovico 95
Mercoledì 10-12 16,00 via G. Da Sovico 95
Giovedì 13,30 16,00 via G. Da Sovico 95
Venerdì 15,00 18,30 via G. Da Sovico 95
Le visite sono per appuntamento telefonando dalle 8 alle 10 al 039.2011992
Visite domiciliari, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 al 039.2011992
Consulenze mediche, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 al 039.2013789

Dott.ssa DANIELA MANCIN
Lunedì 15,00 19,00 via G. Da Sovico 95
Martedì 10,00 13,00 via G. Da Sovico 95
Mercoledì 09,30 12,00 via G. Da Sovico 95
Giovedì 14,30 19,00 via G. Da Sovico 95
Venerdì 10-12,30 14-15,30 via G. Da Sovico 95
Le visite sono per appuntamento telefonando dalle 8 alle 9 al 328.1898358
Visite domiciliari, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 al 039.2324148
Consulenze mediche, dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 12,30 al 328.8024851

Dott. FINIZIO PIERONI
Lunedì 10-12 16,19 via  Verdi, 22 senza appuntamento
Martedì 10,00 12,00 via  Verdi, 22 senza appuntamento
Martedì 16,00 19,00 via G. da Sovico, 95 con appuntamento
Mercoledì 10,00 12,00 via Verdi, 22 con appuntamento
Mercoledì 16,00 19,00 via Verdi, 22 senza appuntamento
Giovedì 10,00 12,00 via  Verdi, 22 senza appuntamento
Givedì 16,00 19,00 via Verdi, 22 senza appuntamento
Venerdì 10,00 12,00 via  Verdi, 22 senza appuntamento
Le visite sono per appuntamento telefonando al 335.6635856
Visite domiciliari, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 al 039.2011547
Consulenze mediche, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12 al 335.56635856

Dott.ssa FERNANDA SANTANO
Lunedì 9-10,30 17-19,30 via G. Da Sovico 95
Martedì 09,00 12,00 via G. Da Sovico 95
Mercoledì 17,00 19,30 via G. Da Sovico 95
Giovedì 09,00 12,00 via G. Da Sovico 95
Giovedì 17,00 19,30 via G. Da Sovico 95
Venerdì 09,00 12,00 via G. Da Sovico 95
Le visite sono per appuntamento telefonando dalle 8 alle 10 al 335.5439578
Visite domiciliari, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 al 335.5439578
Consulenze mediche, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15 al 335.5439578
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Un giornale completamente
rinnovato per un’informazione
puntuale e precisa

Le cose
in cui crediamo

Cari Sovicesi,

siamo reduci da un importante
evento che ha polarizzato l’at-
tenzione verso il nostro paese:
Verdiamoci, manifestazione
incentrata sull’ambiente e
tutto quello che ad esso ruota
intorno, insieme alla Notte

Verde, tenutesi lo scorso 21 e
22 maggio, hanno rappresen-
tato un importante momento
di partecipazione collettiva,
ampiamente compensata da
un grosso successo di pubblico
e di interesse, grazie soprat-
tutto alla qualità di quanto
proposto e all’impegno e pas-
sione di quanti (molti) si sono
profusi in mesi di lavoro, ai
quali va il nostro sincero rin-
graziamento, insieme all’au-
spicio che l’iniziativa possa
diventare in futuro punto di
riferimento per tutto il nostro
territorio.
Proprio partendo da espe-
rienze come questa che met-
tono in evidenza lo spirito di
unione fra i sovicesi, mi au-
guro si possa sviluppare sem-
pre più la collaborazione fra
tutte quelle componenti del
paese che lavorano al servizio
del pubblico interesse, in una

unione d’intenti che abbia
quale solo e unico fine l’aiuto
verso chi ha bisogno e la ri-
sposta ad esigenze di carattere
sociale della nostra comunità.

Prosegue nel frattempo l’at-
tività amministrativa nel no-
stro Comune in due
importanti settori.
Il piano di Governo del

Territorio (P.G.T.) dopo
l’adozione avvenuta lo scorso
3 marzo, il periodo di pubbli-
cazione e la raccolta delle os-
servazioni, si appresta ad
entrare nella dirittura finale
del proprio lungo iter che do-
vrebbe concludersi con l’ap-
provazione e la conseguente
sua piena validità a cavallo
della prossima estate.
Il Distretto del Commercio

“Vallelambro” che Sovico
(comune capofila) ha istituito
con Albiate e Triuggio, nel-
l’ottica di avviare una politica
territoriale a sostegno del com-
mercio locale, oltre che poter
partecipare al bando regionale
per l’assegnazione di risorse
a fondo perduto a favore sia
dei commercianti sia degli enti
locali relativamente ad inter-
venti a favore del commercio.

Alfredo Colombo

Sindaco di Sovico
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È sicuramente un’iniziativa
nella quale crediamo forte-
mente e che ha avuto il soste-
gno della locale Associazione
Commercianti oltre a quelle
di Confcommercio e di impor-
tanti altre realtà del nostro
territorio.

Vittorio non è stato un
eroe e nemmeno un mar-

tire, ma solo un ragazzo

che ha voluto riaffermare

con una vita speciale che i

diritti umani vanno sem-

pre rispettati.

Con queste parole Egidia Be-
retta ha concluso il ricordo
del figlio in occasione del fu-
nerale di domenica 24 aprile
a Bulciago. Anche la nostra
comunità ha partecipato al
lutto per la feroce e prematura
scomparsa di Vittorio Arri-
goni, senza dubbio un uomo
di parte dalla parte dei più
deboli - il popolo palestinese
- ed in particolare i bambini
palestinesi - che ha aiutato
nel tentativo di superare le
enormi difficoltà nelle quali
quotidianamente vivono. A
lui va il nostro ricordo ed un
grande ringraziamento po-
stumo.
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Negli ultimi anni, la persi-

stente crisi economica, il

continuo aumento dei prez-

zi dell’energia e la presen-

za di alcune norme di leg-

ge hanno favorito il diffon-

dersi presso l’opinione pub-

blica di concetti specifici,

prima diffusi solo tra gli

addetti ai lavori, come:

energie rinnovabili, iso-

lamento termico, caldaia

a condensazione, im-

pianto geotermico, im-

pianto fotovoltaico, cer-

tificazione energetica. 

I mass-media da qualche

tempo danno un certo ri-

salto a tutto ciò che riguar-

da questi argomenti e

l’obiettivo comune per tutti

di ottenere un risparmio

energetico ed economico

nella gestione della propria

abitazione, ha favorito la

progressiva familiarità con

quella che sta diventando

una nuova realtà.

La sensibilizzazione rispet-

to ai problemi dell’ambiente

e del suo inquinamento

sta formando piano piano

nei cittadini la consapevo-

lezza di poter contribuire,

attraverso le proprie scelte

di consumatori, al mante-

nimento dell’ecosistema

in una logica che viene

comunemente chiamata

crescita sostenibile. 

In Italia l’attenzione ai con-

sumi energetici fu indotta

dalla crisi petrolifera del

1973: il vertiginoso au-

mento dei prezzi dei car-

buranti forzò le case au-

tomobilistiche a progettare

motori più efficienti e nel

giro di qualche anno furono

raggiunti notevoli  risultati

dando avvio ad un circolo

virtuoso ancora oggi in

atto. Per quanto riguarda

invece l’aumento dei prezzi

dei combustibili da riscal-

damento per gli edifici, il

settore edilizio non fu al-

trettanto celere nel trovare

soluzioni al problema. La

legge per il contenimento

dei consumi energetici ne-

gli edifici (la famosa 373)

arrivò nel 1976, ma il mer-

cato edilizio spontanea-

mente non andò mai oltre

le prescrizioni di legge: né

gli operatori proposero, né

i clienti richiesero. Nel 1991

arrivò la legge 10 a modi-

ficare la 373, ma si dovette

attendere ancora 14 anni

per poter disporre di  un

vero e proprio sistema or-

ganico di norme e incentivi

in grado di innescare,

come poi avvenuto nel giro

di poco tempo, un circolo

virtuoso anche nel settore

edilizio: nel 2005 vengono

varate le leggi che hanno

istituito la certificazione

energetica ed il primo con-

to energia per l’incentiva-

zione della produzione di

corrente elettrica da fonti

rinnovabili; nel 2007 viene

introdotta la detrazione fi-

scale per gli interventi di

riqualificazione energetica

(55%), successivamente

vengono reiterati il secondo

ed il terzo conto energia e

viene introdotta la vigente

legge regionale.

Con tutte queste solleci-

tazioni, oggi il consuma-

tore, come già abituato

nella scelta degli elettro-

domestici, comincia a chie-

dere case in classe “A”

e il mercato, di conseguen-

za, propone soluzioni che

vanno in quella direzione.

Per ottenere un’abitazione

in classe elevata, occorre

mettere in atto un insie-

me di scelte progettuali

che  combinano l’utilizzo

di nuovi materiali con

l’installazione di nuovi

4 attività della giunta e del consiglio
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Risparmio energetico
e nuove architetture
a Sovico



impianti di climatizzazio-

ne e l’utilizzazione di

nuove forme di energia. 

A Sovico, la risposta dei

cittadini alla nuova sensi-

bilità energetica è iniziata

un po’ timidamente, con

l’installazione sui tetti di

pannelli solari termici per

la produzione di acqua cal-

da, ma è proseguita con

un certo vigore tramite l’in-

stallazione dei pannelli fo-

tovoltaici.

Per quanto riguarda gli

edifici nel loro complesso,

qualcuno ha cominciato a

mettere il cosiddetto “cap-

potto” sull’esterno dei muri

perimetrali della propria

abitazione e ad isolare

consistentemente la strut-

tura del tetto. Nessuno si

era ancora deciso ad af-

frontare il problema in

modo organico tenendo

conto nell’insieme di strut-

tura, involucro, materiali

isolanti, impianti e fonte di

energia, fino a qualche

mese fa, quando due gio-

vani architetti hanno colto

l’occasione per farlo nella

realizzazione della casa

unifamiliare per uno di essi.

Si tratta del progetto mol-

to interessante di una

casa cosiddetta “Passi-

vHaus” in struttura di le-

gno massello multistrato

che dovrebbe consegui-

re le prestazioni energe-

tiche della classe “A”,

che oggi ci limitiamo ad

annunciare e che verrà il-

lustrato nel dettaglio nel

prossimo numero.

L’Amministrazione Co-mu-

nale, pur nei limiti imposti

dalle restrittive norme sulla

finanza locale, ha messo

in programma la riquali-

ficazione energetica de-

gli edifici comunali e del-

la rete di illuminazione

stradale (che a breve an-

drà a far parte del patri-

monio pubblico), la con-

cessione delle superfici

dei tetti degli edifici pub-

blici idonei per la realiz-

zazione e gestione di im-

pianti fotovoltaici. Intende

così porsi come esempio

nel cogliere le opportunità

offerte dai vari incentivi e

dalle nuove tecnologie di-

sponibili ed al tempo stes-

so seguire tutti i segnali

che vanno nella direzione

del risparmio energetico,

apprezzando ed incenti-

vando attraverso gli stru-

menti in suo possesso (ve-

dasi norme contenute al-

l’interno del PGT - Piano

di Governo del Territorio)

le iniziative concrete dei

cittadini, sin d’ora invitati

a segnarle a questo gior-

nale.
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6 speciale scuola

Giovedì 26 maggio le classi terze,

quarte e la classe quinta C della scuola

primaria Don Milani di Sovico si sono

recate a Milano, al teatro Arcimboldi,

per cantare “Va pensiero” di Giuseppe

Verdi, durante la rappresentazione del

Nabucco, proposta da Opera Domani,

un progetto che ha lo scopo di diffon-

dere l’opera lirica tra i ragazzi delle

scuole.

In scena c’erano cantanti lirici dell’Aslico

e l’Orchestra 1813, in  platea e tra i

palchi centinaia di bambini tutti in ma-

glietta bianca (ad evocare il dolore del

popolo ebraico prigioniero) pronti a

partecipare al cantando in vari momenti

dello spartito, dopo averlo ben studiato

a scuola.

Sul palcoscenico una torre di Babele

mutante color smeraldo, con botole e

anfratti che si aprono e si ripiegano. 

Questa è la quindicesima proposta di

Opera Domani e la nostra scuola vi

aderisce da quattro anni.

Per Nabucco quasi 100 mila bambini

hanno studiato, lavorato e cantato in

un teatro vero; alla preparazione, con

corsi preventivi, si sono dedicati circa

4 mila insegnanti di venti città italiane.

Gli alunni hanno portato oggetti a loro

cari da esibire durante la recita, hanno

indossato corone da loro stessi co-

struite, ed infine hanno sventolato faz-

zoletti tricolore, mentre cantavano an-

che l’Inno di Mameli. Complimenti a

tutti.

Sette classi della scuola primaria 
agli Arcimboldi per cantare il Nabucco
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Premiazione Eco Brianza

Il giorno 27 maggio 2011 si è svolta al teatro

Manzoni di Monza la premiazione delle

classi della scuola primaria della provincia

di Monza che hanno partecipato al progetto

Eco Brianza di ecologia attiva promosso

dal Consorzio Provinciale della Brianza,

associata ad uno spettacolo teatrale sul

tema dei rifiuti e della raccolta differenziata.

Al progetto hanno partecipato le classi

terza A e terza B della scuola primaria

Don Milani di Sovico. Nella classifica degli

studenti meritevoli, due alunni della terza

A, Ettore Tagliabue ed Eleonora Pertot,

si sono classificati rispettivamente al primo

e al secondo posto e hanno ricevuto il pre-

mio dal vicesindaco Franco Galli, interve-

nuto insieme ad altre autorità locali alla

manifestazione. Tutti i bambini hanno rice-

vuto un gadget, hanno partecipato con en-

tusiasmo e si sono divertiti.

Le farfalle della speranza 

Un importante premio per la classe terza
A della scuola primaria “Don Milani” di
Sovico: nella mattinata del 16 maggio gli
alunni e le loro insegnanti Ermelinda Ba-
cher e Rosella Farina si sono recati a Mi-
lano, per ritirare il premio promosso dal
Comune di Milano, sostenuto dalla Re-
gione Lombardia, dall’Ufficio scolastico e
da altri enti ed associazioni. La manife-
stazione è avvenuta in piazza Affari 6, al
parterre di Palazzo Mezzanotte e vi hanno
partecipato le classi vincitrici della scuola
primaria di primo e secondo grado e altre
classi meritevoli per il lavoro svolto. I nostri
alunni, i più giovani ad essere premiati,
si sono guadagnati il terzo posto per il

lavoro svolto sul rispetto e sulle atten-
zioni  agli altri, diversi da noi per razza,
abitudini, cultura...; una parte delle attività
svolte è stata visualizzata in una raccolta
di farfalle colorate, che gli alunni hanno
battezzato “Le farfalle della speranza”
nel miglioramento dell’umanità e del pia-
neta.
Calorosi gli applausi dei presenti e dei ge-
nitori accompagnatori che hanno condiviso
questo riconoscimento; all’altezza della si-
tuazione gli alunni che hanno risposto in
modo adeguato alle domande degli ope-
ratori, meravigliandoli alla fine con la reci-
tazione della poesia che accompagna la
raccolta.  
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8 speciale scuola

Il progetto Scienze Under 18
per le scuole

Scienza Under 18 è un pro-

getto regionale il cui obiet-

tivo è  creare, organizzare

e gestire uno spazio strut-

turato di diffusione della

scienza prodotta nelle scuo-

le dagli studenti di ogni or-

dine e grado. L’Istituto

Comprensivo “G. Pacci-

ni” di Sovico è la scuola

capofila del progetto per

l’area di Monza e Brianza,

territorio che ha visto la pri-

ma edizione  nell’anno sco-

lastico 2002-2003.

In seguito al successo delle

precedenti edizioni, alle

quali hanno partecipato 65

scuole con 305 progetti e

10.200 visitatori, è stata

realizzata, nei giorni 3, 4

e 5 maggio 2011, la nona

edizione di Su18 Monza

e Brianza, ospitata –

come di consueto – a

Monza presso la Sala

Maddalena e i Chiostri di

Via Santa Maddalena.

Gli studenti hanno esposto

i progetti sulla Scienza che

hanno preparato durante

l’anno con il loro insegnanti

e/o hanno partecipato alla

manifestazione come visi-

tatori.

L’organizzazione e la ge-

stione dello spazio esposi-

tivo è stata affidata all’Isti-

tuto Comprensivo “Giacomo

Paccini” di Sovico, in colla-

borazione con le altre scuo-

le appartenenti alla rete

Su18 Monza e Brianza:

S.M.S. “T. Confalonieri”

Monza, I.I.S. ISA Monza

Villa Reale, IPSSCTAR “Oli-

vetti” Monza, I.T.I. “Hen-

semberger” Monza, IPSIA

Monza, Istituto Compren-

sivo di Bernareggio. 

Le classi espositrici hanno

potuto scegliere tra tre se-

zioni:

• la sezione mostre scien-

tifiche, nella quale gli stu-

denti presentano progetti

organizzati come exhibit,

ovvero progetti che pro-

pongono esperimenti,

macchine, manufatti, ecc.

... che permettono un’in-

terazione diretta e imme-

diata tra gli studenti espo-

sitori e i visitatori.

•  la sezione multimediale,

nella quale gli studenti

presentano ipertesti, dia-

positive, filmati, audiovi-

sivi, ecc. ...

• Il teatro scientifico dove,

attraverso rappresenta-

zioni teatrali su tematiche

scientifiche, si sperimen-

tano nuove modalità di

comunicazione e diffusio-

ne della scienza.

Quest’anno la manifesta-

zione ha registrato la pre-

senza di 26 classi espositrici

e di 38 classi in visita.

Numerose classi delle no-

stre scuole hanno parteci-

pato a questa edizione: i

bambini di 5 anni della

scuola dell’infanzia statale

e gli alunni della classe 2ª

A della primaria hanno vi-

sitato con molto interesse

le postazioni degli exhibit;

la 2ª C della maestra Cri-

stina Sironi ha presentato

La pianta come laboratorio

scientifico, capillarità e cro-

matografia; la 4ª B dell’in-

segnante Rosa Maria Pe-

lucchi ha fatto giocare il

pubblico con l’aria e l’ ac-

qua; la 5ª C dell’insegnan-

te Ermanna Manzoni ha

proposto esperimenti sul

magnetismo, l’elettricità sta-

tica e la corrente elettrica;

per quanto riguarda la scuo-

la secondaria; la classe  2ª

B dell’insegnante Raffa-

ella Brambilla ha presen-

tato il progetto Noi siamo

polvere di stelle; la 1ª C

dell’insegnante Malvina

Poggiagliolmi ha presen-

tato Il mondo vegetale dal

giardino scolastico e la 3ª

C della stessa docente Tra

spazio e piano: matematica,

bellezza e natura. 

Inoltre, il giorno 4 maggio,

nella splendida cornice

del teatrino della Villa

Reale di Monza, si è svol-

ta la sesta edizione del

Teatro Scientifico di Su18,

al quale hanno parteci-

pato ben due classi della

Scienze Under 18

un metodo diverso

innovativo

per insegnare

ed apprendere

le discipline

scientifiche
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nostra Scuola Primaria:

la 2ª B dell’insegnante

Silvia Cazzaniga ha messo

in scena lo spettacolo “Tu…

che durante l’inverno non

fai niente…le stagioni del

bosco” e la 3ª C dell’inse-

gnante Carmela Vitale ha

rappresentato “Todomè, ov-

vero alla scoperta del me-

todo scientifico” con musi-

che originali di Simone Be-

nedetti, spettacoli ai quali

ha assistito anche il nostro

assessore alla Cultura Fran-

co Galli, che li ha molto

apprezzati. Nel pomeriggio

dello stesso giorno è andato

in scena “Sforniamo lo spet-

tacolo: pane, lievito e fan-

tasia” della classe 2ª C

della scuola Pertini di Mon-

za, con l’insegnante Maria

Giovanna Stomeo. 

Come è ormai tradizione

da diverse edizioni, è stato

realizzato un ulteriore even-

to, la Sfida alla Scienza,

che ha avuto  come tema

le bolle di sapone. Nove

squadre di classi diverse

si sono sfidate nella pro-

duzione di bolle sempre più

grandi, che andavano sem-

pre più lontano e che du-

ravano sempre di più.

Scienza Under 18 è un

progetto che, assegnando

agli studenti il compito in-

consueto di docenti del loro

progetto, offre loro un nuo-

vo contesto comunicativo

che li rende protagonisti

anche dei loro processi

di apprendimento.

Su 18 Monza e Brianza in-

tende contribuire a promuo-

vere presso i giovani la cul-

tura scientifica; in particolare

intende creare nei gruppi

di lavoro dei ragazzi un cli-

ma motivante, favorevole

all’apprendimento scien-

tifico e sviluppare negli al-

lievi competenze di tipo di-

sciplinare, comunicativo, ar-

gomentativo e organizzati-

vo/progettuale.

Per poter esporre nella “ve-

trina” di Su 18 i progetti

svolti durante l’anno e per

fare in modo che il percorso

affrontato sia fruibile dal

pubblico è necessario un

lavoro di trasformazione.

Tale trasformazione avviene

attraverso l’esposizione di

oggetti (macchine, manu-

fatti…), la presentazione

di esperimenti, l’illustra-

zione di cartelloni, la rap-

presentazione teatrale…

Questo è un modo per co-

municare, raccontare la

scienza. I ragazzi diven-

tano protagonisti dei pro-

pri apprendimenti. 

Su 18 Monza e Brianza si

caratterizza anche come

ambiente di ricerca e for-

mazione sul rapporto tra

insegnamento della

scienza, apprendimento

e comunicazione.

A sostegno del lavoro di ri-

cerca dei docenti, il progetto

Su18 Monza e Brianza pre-

vede la formazione per in-

segnanti della scuola del-

l’infanzia, primaria e secon-

daria di primo grado. A que-

sto proposito è attivo

dall’a.s. 2006-2007 un grup-

po di lavoro in didattica

della matematica “A scuola

con matematica si fa

rete”, che ha come docente

tutor la Professoressa Silvia

Sbaragli, membro del Nu-

cleo di Ricerca Didattica

dell’Università di Bologna.

Le attività del gruppo, che

è aperto ai docenti dell’in-

tero territorio di Monza e

Brianza e che, attualmente,

conta 24 membri, si svol-

gono attraverso percorsi di

autoformazione e corsi in

presenza. Questi ultimi ve-

dono sempre una grande

partecipazione, che si at-

testa intorno alle 130 unità.

I temi trattati spaziano dal-

l’infinito alla geometria. 

Sulla base della formazione

seguita i docenti progettano

e realizzano nelle classi

percorsi didattici, utilizzando

una metodologia di tipo

laboratoriale. Alcuni lavori

del gruppo, tra i quali di-

verse esperienze realizzate

in continuità verticale nel

nostro Istituto sono stati in-

vitati a partecipare, il 5, 6 e

7 novembre 2010 al Con-

vegno Nazionale di Castel

San Pietro Terme “Incontri

con la matematica n. 24 –

perocrsi matematici in con-

tinuità”,  nella sezione mo-

stre didattiche. Qualche

percorso del nostro isti-

tuto, tra quelli presentati

al convegno, è stato suc-

cessivamente scelto dal

NRD dell’Università di Bo-

logna e fa parte dei contri-

buti al libro Buone pratiche

d’aula in matematica (a cura

di Silvia Sbaragli, Pitagora

Editrice Bologna 2011).

La Segreteria Organizzativa

ringrazia sentitamente l’Am-

ministrazione Comunale di

Sovico che con il suo so-

stegno economico e morale

contribuisce a mantenere

vivo il nostro prestigioso

progetto.

Ermanna Manzoni

Malvina Poggiagliolmi
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140 espositori, una doz-

zina  di conferenze tema-

tiche, attrazioni per bam-

bini, migliaia di visitatori:

ecco i risultati eclatanti

della prima edizione di

VeRdiamoci, che tra l’altro

ha ottenuto il patrocinio

della Provincia di Monza

e Brianza, del Parco della

Valle del Lambro e del

Parco del Curone e di

Montevecchia.

Voluta dall’Amministra-

zione Comunale come ini-

ziativa intesa a promuove-

re nei cittadini attenzione

e sensibilità ai problemi

ambientali e a diffondere

nuovi stili di vita compatibili

con le risorse a disposi-

zione, la realizzazione di

VeRdiamoci è stata affi-

data ad un comitato, co-

stituitosi ad hoc, che si è

mosso con intelligenza e

competenza ed ha saputo

coinvolgere diverse realtà

locali e provinciali. Si è trat-

tato di uno sforzo organiz-

zativo notevole, sostenuto

da decine di volontari, che

alla fine ha prodotto un ri-

sultato estremamente po-

sitivo.

Molti i settori tematici trat-

tati: piante di stagione e

bonsai, agrumi e piante

aromatiche, attrezzature e

arredi di giardino, apicol-

tura, agricoltura e orticol-

tura biologiche, Slow-food

e agriturismo. Rilevanza e

spazio considerevoli sono

stati riservati alle tecnolo-

gie alternative: bioarchitet-

tura e bioedilizia, pannelli

fotovoltaici, mobilità soste-

nibile, co-housing e co-

working sono argomenti e

proposte che hanno su-

scitato l’interesse, e non

soltanto la curiosità, di

moltissimi visitatori.

Presso la serra Tagliabue

inoltre è stata allestita con

grande gusto e finezza la

mostra rievocativa di “So-

vico in fiore”, celebre e

mai dimenticata manife-

stazione svoltasi nel no-

stro paese dal 1980 al

1989. 

E  per i bambini: mac-

chine d’epoca e automo-

bili americane anni ’50,

giri sul calesse, la piccola

fattoria degli animali, tree-

climbing  e arrampicata in

parete, senza dimenticare

la “Notte Verde” di sabato

21 maggio organizzata,

con grande successo di

pubblico, dalla locale As-

sociazione Commercianti

e Artigiani

Si è trattato insomma di

qualcosa di più e di di-

verso delle consuete

“fiere” o “feste” o “sagre”

che animano lodevol-

mente in questa stagione

i fine settimana in Brianza

e, come ha fatto notare il

consigliere provinciale Pe-

trucci, intervenuto alla ce-

rimonia di inaugurazione,

“Verdiamoci , per la qua-

lità e la varietà degli espo-

sitori, per le tematiche

affrontate e  il forte ri-

chiamo sul territorio sarà

inclusa, a partire dal pros-

simo anno, nell’elenco de-

gli appuntamenti più

importanti della provincia”.

Premiato lo sforzo degli organizzatori
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La nostra Terra è più pic-

cola di quanto possiamo

pensare e la quantità

delle risorse non rinno-

vabili è limitata. Ridurre

la quantità di rifiuti prodotti

e recuperare le materie

prime di cui si compon-

gono, per frenare la cre-

scita delle  discariche e per

risparmiare risorse pre-

ziose e non rinnovabili,

deve diventare il nostro

comportamento quoti-

diano responsabile e

consapevole.

I rifiuti ben differenziati

sono avviati agli impianti

di trattamento, che permet-

tono di recuperare molti

materiali, col duplice van-

taggio di non immettere

sostanze inquinanti

nell’ambiente e rispar-

miare materie prime (le-

gno, minerali, petrolio)

sempre più rare e costose.

La raccolta differenziata

è quindi il modo migliore

per preservare e mante-

nere le risorse naturali,

a vantaggio nostro e delle

generazioni future: riusare

e riutilizzare i rifiuti, dalla

carta alla plastica, contri-

buisce a restituirci e con-

servare un ambiente

“naturalmente” più ricco. 

Ecco alcuni esempi sui ri-

sparmi collettivi derivanti

da una corretta raccolta dif-

ferenziata.

Plastica

Con il recupero di 1.000

tonnellate di plastica (ossia

la quantità  prodotta da una

piccola città) si ottiene il ri-

sparmio di circa 3.500 ton-

nellate di petrolio, cioè

l’equivalente dell’energia

usata da 20.000 frigoriferi

in un anno.

Carta

Per produrre una tonnellata

di carta vergine occorrono

15 alberi, 440.000 litri d’ac-

qua e 7.600 kwh di energia

elettrica. Per produrre in-

vece una tonnellata di

carta riciclata bastano

1.800 litri d’acqua e 2.700

kwh di energia elettrica.

Vetro

Si stima che l’industria ve-

traria registri ogni anno un

risparmio energetico, gra-

zie alla raccolta differen-

ziata, pari a  400.000

tonnellate di petrolio.

Verde (ramaglie)

Gli scarti provenienti dalla

cura delle aree verdi e dei

nostri giardini (foglie, erba,

residui floreali, ramaglie,

potature) costituiscono una

parte consistente dei rifiuti

prodotti e sono fondamen-

tali per il processo di com-

postaggio industriale. Ne

sono sufficienti 10 tonnel-

late per fertilizzare un et-

taro di terreno, in

sostituzione dei fertilizzanti

chimici..

Alluminio

Per produrre 1 kg di allu-

minio, occorrono circa 15

kwh di energia elettrica e

la materia prima (la  bau-

xite) che deve essere im-

portata. Per produrre 1 kg

di alluminio da materiale ri-

ciclato (lattine), occorrono

invece soltanto  0,8 kwh di

energia.

Rifiuti intelligenti
I vantaggi della raccolta differenziata

Abbandonati nell’ambiente, ecco quanto impiegano a degradarsi:

FAZZOLETTO DI CARTA 4 SETTIMANE

GIORNALE 6 SETTIMANE

RIVISTA 10 MESI

MOZZICONE DI SIGARETTA 2 ANNI

CHEWING – GUN 5 ANNI

CONTENITORE DI POLISTIROLO 50 ANNI

LATTINA DI ALLUMINIO 100 ANNI

SACCHETTO DI PLASTICA 500 ANNI

BOTTIGLIA DI PLASTICA 1000 ANNI

BOTTIGLIA DI VETRO INDETERMINATO



La Biblioteca Civica rappresenta il fulcro
intorno al quale dovrebbe ruotare tutto
ciò che concerne la proposta culturale
del nostro paese. Purtroppo però essa
non è all’altezza della situazione, non
presentandosi al meglio né dal punto
di vista estetico né pratico-organizza-
tivo. Già una semplice reimbiancatura
potrebbe essere un primo immediatoin-
tervento per ripristinare un ambiente
pulito, dignitoso e dal dovuto decoro.
Il problema di un necessario amplia-
mento diventa sempre più pressante
vista l’inadeguatezza dello spazio della
sezione ragazzi, l’esiguità del Centro
Multimediale, la mancanza di zone per
la lettura dei giornali, nonché la con-
sultazione del catalogo. Inoltre i servizi
di Media-library necessitano di un’op-
portuna postazione ed esiste un “pro-
blema libri”: una loro riduzione periodica
è naturale ma non si deve arrivare allo
“scarto selvaggio” per mancanza di spa-
zio.
Un’adeguata espansione della Biblio-
teca è tuttavia impedita dalla presenza
della Sala Civica la quale, per di più,
mal rappresenta la nostra comunità: le
pareti in cattive condizioni, le sedie
macchiate e di colore ormai indefinito,
le inquietanti chiazze scure sulla mo-
quette sono certamente poco dignitose
per una SALA che in quanto CIVICA
rappresenta tutti noi cittadini di Sovico.

SPORT. Le associazioni sportive pre-
senti sul nostro territorio sono motivo
di orgoglio per l’intera comunità sovi-
cese. Grazie al loro operato i nostri gio-
vani (ed in diversi casi anche i meno
giovani) possono trovare un ambiente
sano nel quale praticare dell’eccellente
attività sportiva, sia agonistica che di
puro diletto.
Chi opera all’interno di queste strutture
senza scopo di lucro sa quanto è difficile
mantenerle attive ed in buona salute e
visto il periodo economico attuale non

è difficile capire con quali e quante dif-
ficoltà gli addetti ai lavori proseguono
nel loro intento. Ecco perché occorre
maggior attenzione da parte dell’Am-
ministrazione nei confronti di queste
Associazioni. Coinvolgerle in manife-
stazioni di piazza può essere un aiuto,
ma che ne è delle strutture o del sup-
porto finanziario? In due anni ben poco
è stato fatto per sostenere le società
sportive che giocano un ruolo chiave
nell’impegno post scolastico dei nostri
figli. Auspichiamo di vedere qualche
azione concreta da parte dell’Ammini-
strazione volta allo sviluppo ed alla va-
lorizzazione di questo fiore all’occhiello
della nostra comunità.

Lega Nord - Sovico al Centro

Il titolo rappresenta la sintesi dello stile
e dei contenuti del lavoro svolto dalla
maggioranza di “Uniti” in questi due an-
ni di attività.  
A fronte delle notevoli risorse, in termini
di tempo ed economiche,  dedicate al
tempo libero dei sovicesi, pochissime
sono le risorse dedicate ai problemi dei
servizi ai cittadini e per lo sviluppo del
territorio.  Nasce anche il sospetto che
tutto questo attivismo serva a far sì che
i sovicesi dimentichino  le vane pro-
messe fatte  dalla maggioranza di “Uni-
ti” in campagna elettorale e in occasio-
ne dell’approvazione dei bilanci, e
,come avveniva  coi  gladiatori  ai tempi
dell’antica Roma, si cerchi di contenere
il malumore dei cittadini con gli spetta-
coli! .  
Gli esempi di queste inadempienze so-
no molti: dal poco tempo riservato alle
minoranze consiliari ed ai cittadini per
poter capire un PGT (Piano di Governo
del Territorio, il Piano Regolatore ag-
giornato per intenderci)  alquanto com-
plicato e contraddittorio, agli interventi
promessi e dimenticati quali gli orti per
gli anziani; le rotonde sulla provinciale;
gli interventi sul centro sportivo, ritenuti
tanto urgenti e poi iniziati con un anno
di ritardo e  dilazionati in tre anni; e an-
cora  la famosa “convenzione” con la
Parrocchia, per il completamento del
recupero della Chiesa Vecchia, di cui,
dopo due anni,  si sta ancora prepa-
rando il testo da proporre;  il risparmio
energetico; il Parco delle Torrette; il pia-
no strade ridotto drasticamente con un
degrado desolante,  ecc……  Insomma
il famoso 75% delle opere programma-
te e cancellate, e non solo!
In questo contesto le manifestazioni
culturali e  per il tempo libero (niente di
nuovo per lo sport) sono state buone e
su tematiche diverse , ma non possia-
mo non evidenziare come si siano per-
se due importati iniziative, di elevato li-
vello qualitativo: la “Rassegna di
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12 interventi gruppi consiliari

La biblioteca e le associazioni sportive
Dalla Giunta tante energie pe    
e poche per i concreti proble   

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



      
      

      
    
      
      

    
      

       
      

       
      

      
      
    

        
     

      
   

     
      

     
      

     
     

    
      

     
     

       
         

      
    

     
       
       

      
     

     
     
     
    

        
       

      
      

      
    

Musica Vocale” a cura del nostro con-
cittadino, il maestro  Giulio Zappa, e il
“Brianza Jazz Festival”, un evento or-
ganizzato con altri comuni della Brian-
za e che costituiva ormai un  qualificato
appuntamento estivo.  
Sotto l’aspetto organizzativo dobbiamo
rilevare che  spesso risulta difficile ca-
pire chi siano i “reali” organizzatori delle
manifestazioni.  E qui viene fuori il par-
ticolare e diverso approccio di “Uniti”
nei confronti delle Associazioni che
qualche volta  vengono “utilizzate” più
per promuovere l’immagine dell’ammi-
nistrazione comunale che per far sì che
conseguano gli specifici loro obiettivi.

  vico - Popolo delle Libertà

interventi gruppi consiliari
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    er il tempo libero
     emi dei sovicesi

Nel rispetto del suo programma eletto-
rale l’attuale Amministrazione Comunale
ha riservato particolare attenzione ai
settori culturale e sportivo. Per il primo
le scelte sono state dettate da precise
esigenze: realizzazione di un pro-
gramma articolato ed organico; offerta
indirizzata a fasce diverse per età ed
interessi; valorizzazione delle risorse
locali; scansione ben definita degli ap-
puntamenti (il giovedì culturale) e , pur-
troppo, contenimento della spesa. I
risultati sono stati positivi: l’arte, la storia,
la narrativa italiana contemporanea, la
poesia italiana, la musica sia quella po-
polare che classica, la tradizione dia-
lettale, l’ambiente sono alcuni tra i temi
trattati. I sovicesi hanno risposto in
modo soddisfacente, con un progres-
sivo e significativo aumento delle
presenze (almeno il 30% in più
quest’anno rispetto al 2010), regi-
strando il tutto esaurito nelle due vi-
site guidate a Milano (Cenacolo e
Brera). Da evidenziare poi la novità
della stagione teatrale: quattro spettacoli
nel 2010 ed altrettanti nel 2011, realiz-
zati in collaborazione con la Contardo
Ferrini e con il contributo, nel 2011,
dell’Associazione Commercianti.
Cultura quindi non soltanto come
evasione ma anche e soprattutto
come occasione di riflessione e di
arricchimento delle conoscenze per-
sonali.
In prospettiva si tratta di coniugare la
volontà di migliorare qualitativamente
l’offerta, già di livello eccellente, con la
realtà di risorse sempre più risicate
(Tremonti: la cultura non si mangia!);
di ricercare ed ottenere l’intesa con i
Comuni vicini per la realizzazione di
iniziative di peso e di valutare concre-
tamente l’ingresso nel circuito provin-
ciale delle offerte culturali, cosa
quest’ultima per ora proibitiva per gli
alti costi che la partecipazione com-
porta.

Per quanto riguarda lo sport va messo
subito in chiaro che l’ultima finanziaria
ha penalizzato fortemente il settore, li-
mitando di fatto le possibilità di inter-
vento degli Enti Locali: alcune
possibilità di contributo diretto del
Comune sono state ridotte per or-
dine del governo dell’80% rispetto
all’esercizio 2009.
Nonostante ciò l’Amministrazione Co-
munale ha garantito sia i contributi or-
dinari alle società che ne hanno fatto
richiesta, sia quelli finalizzati alla rea-
lizzazione delle iniziative che tradizio-
nalmente fanno parte del calendario
sportivo sovicese e una recente inizia-
tiva di grande successo:la Marcia di
Primavera ha visto alla partenza ben
800 partecipanti. Infine dopo tren-
t’anni di abbandono e di incuria, ha
dato inizio ai lavori di risanamento
degli spogliatoi del Centro Sportivo:
due sono stati rimessi in condizioni ot-
timali e sono già stati riconsegnati al
gestore, mentre a giorni partiranno i la-
vori per altri due.

Uniti per Sovico

Cultura e sport

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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14 servizi al cittadino

Contributo straordinario alla locazione per licenziati,
o messi in mobilità o con sfratto esecutivo 

Dal 7 giugno è possibile presentare domanda.

Con decreto 4798 del 26 maggio 2011 è stabilita la riapertura del Bando  “con-

tributo straordinario alla locazione destinato a chi è stato licenziato o

messo in mobilità o sottoposto a sfratto esecutivo”.

Le domande devono essere presentate a partire dal 7 giugno 2011, presso i

Centri di Assistenza Fiscale (Caaf) convenzionati.  

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Rimane confermata l’erogazione   di € 1.500 per i cittadini licenziati o posti in

mobilità dal 1° gennaio 2009  (la condizione deve persistere all’atto di presentazione

della domanda) e l’erogazione di € 2.000 per i cittadini sottoposti a procedura

esecutiva di rilascio (sfratto) per morosità dal 1° gennaio 2010,  dovuto alla ri-

duzione del reddito familiare almeno pari o superiore all’importo del canone di lo-

cazione, verificato sulla base delle due ultime dichiarazioni dei redditi o modelli

equivalenti (la condizione deve persistere all’atto di presentazione della domanda).

SONO CONFERMATE

-  la modalità di esecuzione “a sportello” fino ad esaurimento delle risorse disponibili  

- la non cumulabilità tra il contributo destinato ai licenziati e quello destinato agli

sfrattati  

- l’erogazione di “un solo” contributo per nucleo familiare. 

Referenti 

Antonio Carofaniello  antonio_carofaniello@regione.lombardia.it Tel. 02 6765.4426

Roberto Nebuloni  roberto_nebuloni@regione.lombardia.it Tel. 02 6765.2866

Laura Berardino laura_berardino@regione.lombardia.it Tel.02 6765.2726

Emanuele Busconi  emanuele_busconi@regione.lombardia.it Tel. 02 6765.2878

Dal 6 giugno 2011 
l´Ufficio Servizi 

Sociali 
apre al pubblico 

nei giorni  
di mercoledì 

e venerdì 
dalle ore 10:30 
alle ore 13:00

Dal 1° Giugno 2011 
lo sportello 

BRIANZACQUE 
presente a Sovico 
in Piazza Frette 4 

varia il giorno 
di apertura: 
mercoledì

anzichè lunedì. 
Invariati invece 

gli orari: 
dalle ore 9:00 
alle ore 12:00

Arriva anche quest’anno,
puntuale come l’estate, l’ap-
puntamento di “Giardino
Aperto” e “Giardino dei Gio-
chi”. Molti sapranno di cosa
si tratta; ma per chi non

fosse informato è op-
portuno sapere che
queste iniziative sono
promosse dall’Ammi-
nistrazione Comunale
e rivolte a tutti i bam-
bini (da 0 a 7 anni) e
le loro famiglie, che
rimangono a casa du-
rante il mese di Ago-
sto.

I due Servizi sono suddivisi
per fasce d’età e nello spe-
cifico: “Giardino Aperto” pre-
vede attività rivolte a bambini
di età compresa tra 0 e 3
anni, realizzate presso il giar-
dino dell’Asilo Nido comu-
nale (Viale Brianza 4,
Sovico) mentre “Giardino dei
Giochi” prevede attività ri-
volte a bambini di età com-
presa tra 4 e 7 anni,
realizzate presso il giardino
della Scuola dell’Infanzia sta-
tale (Via De Gasperi, So-
vico).
Questi Servizi saranno attivi

dal 01 Agosto al 26 Agosto
2011, dal lunedì al venerdì,
dalle 15.30 alle 18.30.
In ciascuno di questi spazi
e con materiali adeguati ai
giochi dei bambini, sarà pre-
sente un’educatrice che, con
l’aiuto di un adulto di riferi-
mento per ciascun bambino,
giocherà con i bambini in-
ventando momenti ludici e
di aggregazione.
E’ un’ottima occasione per
passare qualche ora pome-
ridiana di relax e di diverti-
mento in un luogo fresco e
protetto.

Due “Giardini estivi” 
per i bambini e le loro famiglie



servizi al cittadino

Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I PA L E 15

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, al-
l’ufficio servizi sociali. Sarà necessario effettuare uno o più col-
loqui 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: 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

AUTONOMA (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 do-

manda deve essere presentata all’Ufficio servizi sociali entro il 30/1 dell’anno

successivo)

Fino al 20 giugno 2001 è possibile presentare richieste per i seguenti buoni socio-

assistenziali:

- Buoni a favore della domiciliarietà 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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16 marzo 2011: a scuola si festeggiano i 150 anni dell’Unità d’Italia

21 - 22 maggio “Verdiamoci”

XXV Aprile 2011

Festa 
della 

Repubblica
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Dopo Wolfsberg in Austria

(2007), Bad Orb in Germa-

nia (2008) e Lussemburgo

(2009), la banda sovicese

ha fatto tappa  nella splen-

dida capitale boema, dove

è stata protagonista di una

due giorni indimenticabile. 

L’appuntamento era con
il Festival Internazionale
della Musica Bandistica
cui prendono parte bande

provenienti da tutta Europa

che si esibiscono per due

giornate intere con una se-

rie di concerti sul pal-

coscenico della Città Vec-
chia di Praga. 

In 34 sono partiti dall’aero-

porto di Malpensa, mentre

3 giovani impavidi hanno

attraversato l’ex impero

asburgico per trasportare

gli strumenti più ingombranti

e le divise. 

Nel pomeriggio di sabato

30 aprile, il Corpo Musicale,

unico complesso italiano
presente alla manifesta-
zione, si è esibito presso il

palco allestito nella centra-

lissima e suggestiva piazza

dell’orologio: il concerto si

è aperto con l’esecuzione

dell’Inno Nazionale che ha

immediatamente riscosso

un grande successo, grazie

anche alla presenza di nu-

merosi turisti italiani che

con trasporto ed emozione

hanno intonato le parole di

Mameli. Il concerto è poi

proseguito con il coro degli

schiavi del “Nabucco”, e si

è concluso con la celebre

“Moldava”, che i musicisti

sovicesi hanno voluto de-

dicare a Praga ed ai suoi

cittadini.

Nella mattinata di domenica

1° Maggio, accompagnati

da una guida locale, i ban-

disti hanno visitato alcuni

dei monumenti simbolo della

“Città d’Oro” tra cui l’antico

Castello, il Ponte Carlo e

l’orologio astronomico. Il

tempo per un veloce pranzo,

e la “G. Verdi” era già in di-

visa per la grande sfilata

per le vie della città. Com-

plice un caldo sole prima-

verile e l’ allestimento dei

“Mercatini pasquali”, la pa-

rata è stata applaudita e

fotografata da centinaia di

turisti provenienti da tutto il

mondo, oltre che dai cittadini

praghesi. Al termine della

sfilata, la “G. Verdi” si è

nuovamente esibita nella

grande piazza dell’orologio,

ancora una volta riscuoten-

do un successo di pubblico. 

La giornata si è infine con-

clusa con una serata a base

di musica, danza e cucina

tipica ceca, all’insegna del-

l’allegria e della soddisfa-

zione per le splendide gior-

nate trascorse. 

“Sono soddisfatto della pie-
na riuscita della trasferta”
ha detto Emilio Galli, ve-

terano del corpo bandistico

ed organizzatore della tra-

sferta “e soprattutto della
calorosa partecipazione del
pubblico praghese che ha
apprezzato il nostro stile
accattivante di fare musica,
tipicamente italiano”. Anche

tra i più giovani non sono

mancate affermazioni di en-

tusiasmo per la due giorni

praghese: “Ogni anno que-
ste trasferte sono occasione
di soddisfazione dal punto

di vista musicale, momenti
di scambio e confronto con
realtà musicali straniere
nonché garanzia di sicuro
divertimento! – dice Luigi
Ferrario – Senza dubbio,
sono queste manifestazioni
che permettono ad asso-
ciazioni come la nostra di
rafforzarsi e trovare nuovi
stimoli per migliorarsi”. 
La trasferta in Repubblica
ceca è stata certamente
un’occasione per portare il
nome e la musica del Corpo
Musicale “Giuseppe Verdi”
fuori dai confini nazionali.

Eleonora Recalcati

Corpo Musicale “Giuseppe Verdi”:
week end nella magica Praga
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La storia del Tennis Club Sovico

Il TENNIS CLUB SOVICO
nasce nel novembre 1985:
il suo primo presidente è
stato il sig. Fabio Resnati.
Negli anni immediata-
mente successivi il sodali-
zio brianzolo si sviluppa
rapidamente, soprattutto
negli anni Novanta,
quando il boom tennistico
riempie le scuole di giovani
desiderosi di imparare e di
eccellere in questo sport.
Nel 1995 il tennis Sovico
vince la BMV Cup, com-
petizione sportiva a squa-
dre di livello nazionale e
nel 2002 la squadra ago-
nistica raggiunge l’ambita
serie C, vincendo, anno
dopo anno, i campionati
delle serie minori.
Sono seguiti poi anni meno
fortunati: nel 2007 il club
sovicese registrava una
trentina di ragazzi alla
scuola tennis e una cin-
quantina di soci frequen-
tatori, che si riducevano
ulteriormente l’anno suc-
cessivo.
Con grande energia, vo-
lontà ed ottimismo si è in-
vece lavorato per far
risalire il club ai vecchi allori
del passato. Oggi la scuola
tennis registra 80 allievi
iscritti ai corsi per minori
dai 5 ai 17 anni, che svol-

gono la loro attività tutti i
giorni dalle 15 alle 19; dalle
19 alle 21 o nella pausa
pranzo si allenano e si
danno battaglia media-
mente 40 adulti.
Un intenso lavoro di divul-
gazione e di promozione,
l’intesa e la collaborazione
con l’Istituto Paccini presso
il quale siamo presenti tutti
i venerdì, dove il tennis è
praticato come attività op-
zionale dagli alunni della
scuola primaria, nonché la
propaganda gratuita ci
hanno permesso di cre-
scere sotto ogni punto di
vista: numerico, qualitativo,
tecnico e organizzativo.
Dal 2008 ad oggi sono stati
organizzati 25 tornei: gio-
vanili, di 3ª e di 4ª catego-
ria.
Evento di notevole impor-
tanza, considerato che si è
arrivati alla decima edi-
zione, è l’ambito Master
della Brianza, un circuito
di tornei regionali, che coin-
volge un grandissimo nu-
mero di giocatori. Il Master
fa tappa a Sovico nella se-
conda settimana di settem-
bre con circa 130
partecipanti.
Quest’anno il Tennis Sovico
partecipa al campionato di
Serie D1 con la formazione

“A” composta da Andriolo,
Sala , Ballabio, Vilone e
Malandrin e a quello di Se-
rie D3 con la squadra “B”:
Modugno, Greco, Calore,
Ferrario, Redaelli e Man-
delli.
Partecipa inoltre ai campio-
nati a squadre giovanili Un-
der 12 con Le Iissoni,
Cesana, Fossati, Illini, con
la Under 14: Cecchi,
Zappa, Lencioni e la Under
16: Mariani e Villa.
L’attuale consiglio direttivo
del Tennis  Club è compo-
sto dal presidente Antonio
Mazzeo, dal vice-presi-
dente Stefano Ballabio e
dai consiglieri Luca Vittone,
Vittorio Ferrario, Vittorio-
Modugno.
La scuola tennis è affidata
al prof. Luca Vilone, mae-
stro nazionale della Fe-
derazione Italiana Tennis,
il quale è coadiuvato  dal
suo staff composto dagli
istruttori  Alessandro Pressi,
Marco Baccani, Stefano
Ballabio  e VittorioFerrario.
Un importante appunta-
mento per il Tennis Sovico
è il 25° anno di esistenza.
Per questa data ci sono
due progetti ambiziosi: l’esi-
bizione di giocatrici profes-
sioniste ed un torneo
giovanile internazionale. 
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A.S.D. Skating Brianza Sovico - anno 2011

Anche quest’anno gli atleti
dell’A.S.D. Skating Brianza
Sovico  hanno partecipato
con onore ai Campionati
Provinciali e Regionali
F.I.H.P e UISP arrivando
quasi tutti a disputarne la
fase nazionale.
Grande soddisfazione degli
allenatori  Michele Terruzzi,
Eleonora Villa,  Cinzia Pititto
e Valeria Cazzaniga  che,
nonostate gli ottimi risultati
ottenuti, non smettono di
pretendere di più dai loro
ragazzi e si impegnano per
rendere sempre più quali-
ficanti i loro allenamenti.
Sono tanti i sacrifici a cui
deve sottostare il gruppo
agonistico (Federica Men-
nillo Vitale, Alessia Conti,
Matteo Romanò, Sara Gria
Spinelli, Eleonora Russo,
Valentina Spagnuolo, Mar-
tina Bassani, Martina To-

gnacca) non ultimo quello
di vagabondare tra Sovico,
Albiate e Veduggio per po-
tersi allenare le ore neces-
sarie.
Nel 2011 anche le atlete
più piccole (dai 5 anni in
su) hanno partecipato al
loro piccolo campionato
promozionale conquistando
quasi tutti i podi e speri-
mentando quanto può es-
sere bello dare il meglio di
se su una pista con centi-
naia di occhi puntati e tra
un mare di applausi.
Nei giorni scorsi si è tenuto
il Saggio di fine anno che,
per questioni meteorologi-
che, è stato spostato nella
palestra dell’Oratorio Paolo
IV di Albiate. Saggio che
verteva sui 150 annidel-
l’Unità d’Italia,  veramente
ben riuscito, con tanto pub-
blico entusiasta, tanti ap-

plausi e anche un poco di
commozione per i nonni ed
i genitori delle atlete che
solo da settembre hanno
iniziato a pattinare e che
hanno lasciato tutti di stucco
per la bravura e la simpa-
tia.
Ora, in bocca al lupo per il
futuro e un grazie a tutti.

Centro Sportivo Estivo
Area Spettacoli - Dal 7 giugno al 10 settembre

Organizzato dal Tennis Club e dalla U.P. Sovicese - Info 328.7887435

Il nostro STAFF è composto da insegnanti di educazione fisica e animatori sportivi qualificati.
Il rapporto tra  insegnanti e bambini e di 1/8, OLTRE LA PRESENZA COSTANTE DI UN RESPONABILE DEL CENTRO

Le attivita sportive: tennis - calcio - volley - basket - beach tennis - beach volley - atletica - ginnastica artistica e
ritmica - baby dance - tiro con l’arco e…

Le attivita didattiche: canti e balli  laboratori e tanto ...altro…

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE: ASSICURAZIONE-PRANZO-MERENDA-MAGLIETTA E CAPPELLINO
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Il 6 Marzo scorso
il Gruppo Alpini
ha celebrato la
“Festa del Tesse-
ramento”. La si
celebra ormai da
tantissimi anni
per cui si potreb-
be pensare ad
una manifestazio-
ne con dei ripetuti
rituali che accom-

pagnano dei “passi ormai
ben conosciuti: l’alzaban-
diera, la Messa, il pranzo, i
discorsi celebrativi ecc…
Ma non è così perchè ogni

volta è come se fosse la

“prima” . Ogni volta viene
fuori “l’orgoglio” di essere
Alpini, vien fuori l’Alpinità,
viene fuori lo spirito che con-
traddistingue gli Alpini: ope-
rare con i fatti e non con le
sole parole per essere, in
tanti modi, al servizio della
comunità.

Questo spirito Alpino è
ben rappresentato da un
pensiero che qui ripropongo:
“L’Alpino di oggi ha smesso
la divisa ma non ha ancora
deposto lo zaino chè è pineo
di solidarietà, di altruismo,
di senso del dovere e at-
tenzione verso gli altri.” Pa-
role chiare ed esaurienti!
Alla manifestazione erano

presenti il presidente della
Sezione Monza, Giovanni
Paolo Oggioni, un folto grup-
po di Alpini e simpatizzanti
con il capogruppo Erminio
Mantegazza e il segretario
Pietro Paolo Gatti, il sindaco
Alfredo Colombo, il capo-
gruppo degli Alpini di Cor-
temilia, Giovanni Biglietti, il
capogruppo degli Alpini di

Tregasio Adriano Sala, l’As-
sociazione Combattenti e
Reduci con Giuliano Terrazzi
e i rappresentanti di alcune
Associazioni Locali che ope-
rano nel volontariato. In par-
ticolare era presente la neo-
nata Associazione Volontari
Sovicesi, con il suo presi-
dente Filippo Vigano che
con il Gruppo Alpini ha scelto
come destinataria del con-
tributo, che viene ogni anno
assegnato a un’associazione
che svolga attività di volon-
tariato. 
Anche quest’anno, attraver-
so la Messa e i discorsi ce-
lebrativi, sono stati ricordati
tutti i nostri “amici alpini”,
che sono andati avanti  e
che prima di noi si sono im-
pegnati per la comunità in
tempo di pace  e per tutti
coloro che hanno sacrificato
la vita per donarci la libertà
e la pace!

Non possiamo e non dob-
biamo dimenticare gli Alpini
che hanno perso la vita in
missioni di pace in diverse
parti del mondo, e molto
bene ha fatto il nostro pre-
sidente di Sezione, Giovanni
Paolo Oggioni a qualificarli
come “eroi”. Grazie per que-

sto richiamo presidente

Oggioni e grazie per il tuo

impegno per la Sezione di
Sovico che onori della tua
costante presenza, grazie
per le tue convinte parole di
sprone a fare sempre meglio
e sempre di più nel segno
dei valori umani e cristiani
che ci contraddistinguono.

Anche la Messa è stata

tutt’altro che un rituale.

Una cerimonia partecipata
e toccante che ha rinnovato
e consolidato lo “spirito al-
pino” e ci ha donato alcuni
momenti di vera commozio-
ne quando il Coro Parroc-
chiale Laudamus Dominum
ha cantato il “Signore delle
Cime” e quando è stata letta
la Preghiera  dell’Alpino.

In particolare la giornata ha
costituito l’avvio delle attività
previste per il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia,
a cominciare dall’alzaban-
diera, per portare in “alto”il
nostro tricolore simbolo del-
l’unità conquistata e poi con-
servata e rafforzata con il
sacrificio di tante vite umane
e “Alpine”. Il nostro gruppo
ha voluto fermamente par-
tecipare in modo attivo alle
manifestazioni donando alle
scuole la nostra bandiera, il
Tricolore, quale simbolo e
quale ricordo dei 150 anni
di Unità.

Per la parte “solidaristica,

oltre al contributo all’Asso-
ciazione Volontari Sovicesi,
il Gruppo Alpini ha rinnovato
il proprio contributo all’ado-
zione a distanza gestita at-
traverso il progetto “Nigeria
Sovico house” di Don Ezio
Canzi e ha elargito un ulte-
riore contributo per il recu-
pero delle tele ovali collocate
nelle Cappelle della madon-
na e di San Giuseppe della
nostra Chiesa Parrocchia-
le.
Veramente una bella gior-
nata, una bella festa in “ami-
cizia” come è nella tradizione
“Alpini”.

Gruppo Alpini Sovico

La Festa del tesseramento 

degli Alpini ripropone e conferma 

i valori dell’amicizia e della solidarietà 
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Dal 23 al 26 Giugno 
e dal 1° al 3 Luglio 
Festa della Croce Bianca di
Biassono e Sovico
Buona cucina e tanta musica 
Area Spettacoli 

Domenica 26  
59ª° Coppa Caduti Sovicesi -
Esordienti
Gara ciclistica a cura del Circolo
Familiare e del Veloclub Sovico 

Dal 7 al 10 Luglio 
Unitinfesta – Tradizionale ap-
puntamento estivo con il ballo li-
scio e il ballo latino –americano. 
Cucina a base di carne e pesce. 
Area Spettacoli 

Domenica 10 –ore 9.30 
2° TORNEO BISPORT  - open
per ragazzi e ragazze beach
/green volley – basket presso
l’area spettacoli di Via Lambro.
Organizzata dal Volley Sovico e
Gs Basket Sovico

Lunedì 25 –  mattino
Manifestazione di pesca per an-
ziani sovicesi  presso il laghetto
Belvedere e nel 
pomeriggio manifestazione so-
ciale di  pesca al laghetto. 
A cura del Gruppo Ecologico
Amici del Lambro

LUGLIO

Lunedì 15 
Gran pranzo di ferragosto  a
cura delle associazioni locali e

con il patrocinio dell’Amministra-

zione Comunale di Sovico. Pos-

sibilità di menù fisso.

La sera: ballo liscio e ballo lati-

noamericano – area spettacoli di

Via Lambro

Da venerdì 26 a domenica 28 
33ª Festa di Canz alla Cascina
Canzi. Musica, cucina ed intrat-

tenimenti musicali.

La festa si replicherà nel succes-

sivo fine settimana (da venerdì

2 a domenica 4 Settembre)

AGOSTO

Lunedì 5 –  Pomeriggio -
“Prendiamoci per l’amo” con
i diversamente abili a cura del

Gruppo Ecologico Amici del Lam-

bro al Laghetto Belvedere

Mercoledì 21
Festa dei settantenni con Santa

Messa in oratorio a cura del

Gruppo Terza Eta’ 

SETTEMBRE

Domenica 2 

2° Trofeo Comune di Sovico

Raduno cicloturistico 

a cura del VeloClub Sovico

OTTOBRE

�

GIUGNO

Giovedì 13 ottobre - ore 21,00
Sala Civica 

Concerto Jazz 
della Swing Tune Big Band

Incontri con la grande poesia
Dal 15 settembre al 6 ottobre

ciclo dedicato a f. Lorca e D. Turoldo
Relatore: Franco Rizzi - Sala Civica, ore 21
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