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La rivista è stata stampata su carta riciclata
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NUMERI SANITARI

CENTRO PRELIEVI E ANALISI DI SOVICO
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

È indetto il bando per la formazione della graduatoria valevole ai
fini assegnazione in sub locazione alloggi e relativi posti macchina/box
siti in Sovico – Piazza Garibaldi n. 16.
Il contratto di sub locazione degli alloggi, oggetto del presente bando,
avrà durata fino al 30.09.2015, termine di scadenza del contratto di
locazione tra il Comune di Sovico e l’immobiliare Bersaglio B.  s.p.a.
di Monza 

Gli alloggi che, allo stato attuale, sono disponibili per l’assegnazione
sono n. 2:
Requisiti generali per la partecipazione:
1) nuclei familiari composti da massimo 3 persone nei quali nessuno

dei componenti abbia una disabilità incompatibile con la struttura
degli alloggi;

2) ISee in corso di validità non superiore ad € 15.000,00;
3) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’unione europea o

di stato extracomunitario, qualora il diritto di assegnazione di al-
loggio sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni
o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di
soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto
dalla vigente normativa;

4) residenza anagrafica nel Comune di Sovico da almeno 5 anni
alla data di pubblicazione del bando;

5) non essere proprietario o usufruttuario di alloggio idoneo su tutto
il territorio nazionale;

6) non avere ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di
futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o
non abbia usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma
concessi dallo stato o da altri enti pubblici;

7) non essere assegnatario di alloggi erP;

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data indicata
in calce al bando e conservati al momento della eventuale asse-
gnazione. 
I requisiti indicati ai punti 4) e 5) devono sussistere anche in favore
dei componenti il nucleo familiare del concorrente.
per quanto attiene alla certificazione ISee l’anno di riferimento per
la situazione reddituale e patrimoniale è il 2010.

Per informazioni, per il ritiro della modulistica e del bando integrale,
nonché  per un aiuto nella compilazione della domanda è possibile
rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali, Piazza Frette n. 4 nei giorni
di mercoledì e venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, tel.
039/2323160.

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

Scadenza presentazione domande:
ore 12.30 del 7 novembre 2011

Bando per la formazione della graduatoria 
valevole ai fini assegnazione in sub locazione alloggi 
e relativi posti macchina/box  
siti in Sovico – Piazza Garibaldi n. 16
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Un giornale completamente
rinnovato per un’informazione
puntuale e precisa

Convivere 
con il ricordo

Lorenzo ci ha lasciato il pomeriggio
del 10 agosto, un pomeriggio come
tanti di piena estate che però, tragi-
camente, ha posto fine alla sua gio-
vane esistenza: da allora, inevitabil-
mente, molte cose sono cambiate.

Spente le luci della ribalta mediatica
resta per intero il dolore di una fa-
miglia che ha perso in modo così im-
prevedibile e traumatico il proprio
figlio, al quale è stata tolta la gioia
della vita e, nell’immediato futuro,
quella di poter assaporare gli anni
sicuramente più stimolanti e belli
ai quali ci si affaccia con la maggiore
età.

Restano a questo punto senza rispo-
sta domande che, a partire da quel
pomeriggio, tutti ci siamo posti:
come è potuto accadere un fatto così
grave e del tutto illogico, quali le
eventuali responsabilità che ognuno
sente dentro di sé come parte di una
società nella quale la violenza di

ogni tipo, soprattutto fisico, ha ormai

raggiunto livelli di assoluta emer-

genza sociale.

Sono domande difficili, per le quali

una prima risposta può partire pro-

prio dal nostro paese, direttamente

coinvolto in questo doloroso evento:

sia proprio la comunità sovicese pro-

motrice di un percorso educativo e

culturale che sappia contrastare e

combattere la violenza con la cultura

della pace, della tolleranza e del ri-

spetto: quei valori che Carolina, la

mamma di Lorenzo, ha da subito

espresso in forma tanto semplice ma

al tempo stesso universale.

Il nostro paese è stato vicino alla fa-

miglia di Lorenzo e ha saputo di-

mostrare quanto è importante una

comunità unita e solidale, vicina ai

propri concittadini nel momento del

bisogno e del dolore: saremo sempre

al loro fianco nel ricordo di Lorenzo.

Alfredo Colombo

Sindaco di Sovico
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INFOrMATOre 
M U N I C I PA L e

Direttore Responsabile
Alfredo Colombo

Redazione
Piazza Arturo riva (Sovico)
tel. 039 20 750 54

Consulenza editoriale, impaginazione
stampa e distribuzione
Grafiche Lama - Piacenza

Registrazione al tribunale di Monza:
n. 328 dl 22/09/1987

Sito internet: www.comune.sovico.mb.it

Questo numero è stato stampato in 3.500
copie e distribuito gratuitamente a tutte
le famiglie, alle aziende e ai commercianti
di Sovico

anno XXX  - numero 3 - ottobre 2011



Il Consiglio Comunale
di Sovico, nelle sedute
del 27 e 28 luglio, dopo
la discussione delle 188
osservazioni presentate
dai cittadini e dalle parti
interessate, ha appro-
vato il Piano di Governo
del Territorio. 

Classificandole per tipo-
logia e citando quelle che
sono risultate prevalenti,
le osservazioni hanno ri-
guardato:
- La trasformazione in
zona residenziale da
zona agricola, da dota-
zioni territoriali e da pre-
sidi ambientali interni.
- Norme tecniche in ge-
nere: distanze box dal
confine, limite dimensioni
cantine ecc.
- Le modalità d’attuazione
dei permessi di costruire
convenzionati.
- I vincoli energetici nel
recupero dei sottotetti.

- La richiesta di maggior
edificabilità.
- Il riconoscimento di diritti
edificatori ai presidi am-
bientali interni.
- Il rilievo di alcuni aspetti
formali o una diversa vi-
sione generale del nuovo
strumento urbanistico.
A conclusione dell’esame,
i 3/5 delle osservazioni
hanno avuto esito positivo
o parzialmente positivo.

Nel frattempo sono stati
forniti alla Provincia di
Monza e Brianza i neces-
sari chiarimenti in merito
al consumo di suolo, alle
condizioni della mobilità e
alle questioni ambientali ri-
ferite all’ambito del Parco
Agricolo delle Vallette. 

Anche la regione Lom-
bardia ha convocato, per
chiarimenti, il comune di
Sovico e, a conclusione
dell’iter di verifica della ri-
spondenza del PGT agli
obiettivi del Piano Terri-
toriale Regionale (PTR),
da parte dell’ente è stato
rilasciato un parere molto
lusinghiero, di cui si ripor-
tano alcune parti.

“Gli obiettivi generali in-
dividuati dal PGT perse-

guono il principio

generale della valoriz-

zazione e ridefinizione

dei luoghi - anche attra-

verso il ricorso allo

strumento della pere-

quazione indicato dalla

L.R. 12/05 – e sono rela-
tivi alla rigenerazione del
tessuto urbano residen-
ziale, al miglioramento
della mobilità, al rafforza-
mento del sistema del
verde territoriale e della
sua interrelazione con il
tessuto urbano (obiettivo
che interessa il territorio
agricolo e perifluviale
esterno all’urbanizzato),
all’evoluzione delle ri-
sorse produttive, al con-
solidamento della rete di
cittadinanza.”

“Si rileva una coerenza

generale tra gli obiettivi
dichiarati nel PGT e i prin-
cipali obiettivi che il piano
regionale propone”

Tutte le considerazioni
positive, che sono state
appena citate, ci confor-
tano nella convinzione
che il PGT approvato sia
un buon piano: un piano
a norma di legge, che en-
tra con delicatezza a go-
vernare il nostro territorio,
operando una semplice
rimodulazione della situa-
zione in essere.

Con l’obiettivo/prescri-
zione di limitare il più
possibile il consumo di
suolo e di salvaguardare
le aree verdi, il nuovo
PGT prevede ambiti di
trasformazione che so-
stanzialmente si possono
suddividere in quattro
categorie: 

4 attività della giunta e del consiglio
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Approvato in Consiglio Comunale
il Piano di Governo del Territorio



- la riqualificazione di
aree già edificate ed in
parte dismesse da at-
tività produttive;

- la qualificazione di
una grande area
verde al fine della pro-
mozione di una miglior
fruizione ambientale
della porzione del no-
stro territorio che affe-
risce alla valle del
Lambro; 

- la realizzazione di un
complesso residen-
ziale che vede la com-
presenza di edilizia
convenzionata, case
comunali e Housing
Sociale, realizzato con
un impianto urbanistico
atto a conciliare l’inte-
grazione sociale con la
privacy familiare e se-
condo i canoni delle più
moderne tecnologie ri-
guardo a sostenibilità
e risparmio energetico; 

- la ridefinizione ur-
banistica e/o tipolo-
gica  di piani attuativi
del precedente stru-
mento urbanistico.

I sei ambiti di trasforma-
zione previsti:

1) l’ambito C1 (Corte dei
baroni) riconferma il
piano dell’arch. Benedetta
Tagliabue con tutti i pos-
sibili  coinvolgimenti delle
aree del polo religioso;

2) l’ambito B2 (Via delle
Roncole) riconferma il
vecchio Pe 1 dando mag-
giori possibilità operative
in funzione di un progetto
che sappia interpretare al
meglio le prestazioni at-
tese;

3) l’ambito C2 (Via Don
Guanella) si propone an

che attraverso la  nuova
realtà dell’housing so-
ciale, di potenziare la do-
tazione di edilizia di
interesse sociale in una
zona che era già desti-
nata a tale scopo;

4) l’ambito C3 (Via G. da
Sovico – via XXV Aprile)
propone la formazione di
un nuovo polo plurifunzio-
nale a potenziamento del
complesso di Piazza
Frette, attraverso il coin-
volgimento dei piani ese-
cutivi già previsti in zona
ma mai attuati per le limi-
tate dimensioni che ren-
devano geometricamente
impraticabili le previsioni
di standard sui singoli
piani;

5) l’ambito D4 ( Vicolo
quarto di Cascina
Greppi) sul sedime del
vecchio Pe 5 opera una
trasformazione funzionale
da residenziale a terzia-
rio, direzionale, commer-
ciale, artigianato
compatibile e ad attività
di servizio al comparto
produttivo, definendo il
margine tra la zona pro-
duttiva e l’area a verde;

6) l’ambito B1 (Parco
agricolo delle Vallette)
l’unica nuova individua-

attività della giunta e del consiglio 5
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zione rispetto al vecchio
strumento urbanistico, ri-
veste anche un carattere
sovra locale: compreso
nel Parco della Valle del
Lambro è finalizzato al po-
tenziamento del sistema
ambientale attraverso il
recupero del suolo della
ex cava e la realizzazione
di strutture per la fruibilità
ambientale e ricreativa
compatibile.

Lo strumento operativo di
questa ridefinizione è la
perequazione.

La perequazione è un
concetto nuovo, introdotto
in Lombardia dalla L.r.
12. Con  tale strumento si
vuol far partecipare al be-
neficio dato dai diritti edi-
ficatori il numero più
ampio possibile di cittadini
o aventi titolo in quanto
proprietari. In questo
piano solo i terreni agricoli
rimangono fuori da questo
beneficio, ma non è
escluso che una volta

sperimentati la nuova “di-
mensione” dei diritti edifi-
catori in decollo e in
atterraggio ed il registro
di tali diritti, si possa va-
lutare l’eventuale ricono-
scimento di una piccola
quota di diritti anche ai ter-
reni che rimarranno per
sempre verde agricolo o
di salvaguardia ambien-
tale. 

È opportuno chiarire nuo-
vamente che l’edificabilità
dei suoli, non è più da ri-
tenersi  perpetua secondo
gli indici assegnati a suo
tempo: la perequazione,
riconoscendo diritti alle
aree destinate alle dota-
zioni territoriali (standard)
e alle cessioni per la rea-
lizzazione di strade, serve
a ridistribuire  in ma-
niera più equa i benefici
economici che sono ge-
nerati dall’edificabilità
dei suoli. 

Molte osservazioni sono
state indotte dalla ridu-
zione dei diritti edificatori
che il PGT ha introdotto:
a questo proposito è ne-
cessario chiarire che per

riconoscere diritti edifica-
tori a chi finora rimaneva
escluso (per esempio chi
si ritrovava uno standard
previsto sul proprio ter-
reno), occorre che chi ha
sempre goduto dei diritti
volumetrici debba cederne
una piccola parte. Se per
similitudine paragonas-
simo l’edificabilità di un
comune ad una torta che
per diverse ragioni, in par-
ticolare quella di evitare
ulteriore  consumo di
suolo, non può più essere
ingrandita: ebbene la fetta
di torta che spetta ai nuovi
aventi diritto, deve essere
ricavata togliendo delle
piccole quote a quelle di
coloro che hanno già il di-
ritto. Comunque va anche
ricordato che la lieve ridu-
zione dei diritti volumetrici,
in quasi tutti gli ambiti di
regolazione, può essere
recuperata attraverso i
meccanismi premiali pre-
visti riguardo alle presta-
zioni energetiche dell’edi-
ficio e all’applicazione
della bioarchitettura: in
sintesi attraverso un’ar-
chitettura di maggior
qualità.
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Scuola: anno nuovo e problemi vecchi

Il nuovo anno scolastico è
iniziato da poche setti-
mane. A Sovico, secondo
una prassi ormai consoli-
data, scuola ed Ammini-
strazione Comunale hanno
attivamente cooperato per
assicurare ai giovani utenti
i servizi fondamentali e
quelli di supporto all’attività
scolastica (mensa, tra-
sporto ecc).

Appare quasi inutile sot-
tolineare come la scure
dei tagli  si sia abbattuta
per l’ennesima volta
sulla scuola statale e in
particolare su quella del-
l’obbligo, che fa sempre
più fatica a mantenere
quei livelli di eccellenza,
che, fino a pochi anni fa,
ne facevano un modello
anche per i paesi europei
a noi vicini. Puntualmente
ad ogni inizio anno i diri-
genti scolastici (quando ci
sono) dispongono di un
minor numero di do-
centi, di meno ore di in-
segnamento e di minori
risorse economiche,
mentre i bisogni forma-
tivi dei bambini e dei ra-
gazzi si fanno più
profondi e complessi.

In ragione di ciò è stata
sottoscritta la scorsa
estate la convenzione
sul diritto allo studio fra
l’Istituto Paccini e il Co-
mune di Sovico, che pre-
vede il trasferimento di
fondi alla nostra scuola,
per il 2011/12, di € 27.000
finalizzati alla realizza-
zione di iniziative e pro-
getti formativi, all’acqui-

sto di materiale didattico,
compreso quello informa-
tico e ad assicurare il pre
e post-scuola a chi ne ha
effettivamente bisogno.
Dal 19 settembre sono
stati poi attivati gli aiuti
educativi, ovvero forme
di integrazione che - gra-
zie a personale qualifi-
cato, i cui costi, pari ad
oltre € 80.00, sono a ca-
rico del Comune - facili-
tano le relazioni interper-
sonali degli alunni con di-
sabilità gravi e ne stimo-
lano le potenzialità latentii:
anche in questo caso
l’ente locale è intervenuto
per assicurare il fonda-
mentale diritto alla crescita
personale dei soggetti.

Contemporaneamente
sono entrati in funzione la
mensa e il trasporto: la
prima è un servizio sem-
pre più richiesto e gene-
ralmente apprezzato
(mediamente 600 pasti al
giorno) grazie alla qualità
e ai prezzi contenuti; il se-
condo invece merita
un’attenta valutazione,
considerato che l’utenza
delle fasce corrispondenti
alla scuola dell’infanzia e
alla scuola secondaria di
1° grado è alquanto ridotta
rispetto alle capacità del-
l’offerta ed ai costi a carico
dell’Amministrazione.

Qualche osservazione, in-
fine, sulla scuola dell’in-
fanzia. entrambe - la
paritaria e la statale - fun-
zionano al massimo della
capienza, a dimostrazione
della bontà delle scelte

operate da questa Ammi-
nistrazione in collabora-
zione e d’intesa con i
responsabili delle due
scuole. 
Per la statale si è nuova-
mente ripresentata la ne-
cessità di assicurare
l’orario pieno alla quinta
sezione, che attualmente
ha una sola insegnante ti-
tolare, poiché secondo
una logica perversa (la
scuola dell’infanzia è una
tappa fondamentale nel
percorso formativo dei
bambini, ma non obbliga-
toria) il Ministero ha
bloccato l’organico a li-
vello nazionale, contrad-
dicendo anche se stesso.
In merito alla paritaria, in-
fine, corre l’obbligo di rin-
novare la convenzione
che scade il prossimo 31
dicembre: senza nascon-
dere le difficoltà conse-
guenti ai tagli di bilancio
decisi nella recente ma-
novra finanziaria, resta
l’obiettivo di concordare
un documento che valo-
rizzi l’insostituibile fun-
zione pubblica dell’ente e
ne assicuri le necessarie
risorse.

Un’ultima osservazione di
carattere generale. L’Italia
spende per la scuola il
4,8% del PIL contro una
media OCSe del 6,1%.
Sui trentaquattro Stati
dell’OCSe l’Italia è al 29°
posto. Invece di investire
nella scuola – che soprat-
tutto nell’attuale congiun-
tura è una scelta obbligata
- la stiamo impoverendo
a nostro danno.
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Bilancio comunale: difficoltà e prospettive

Lo scorso mese di settem-
bre, con una lettera aperta
ai cittadini, il Sindaco ha
portato a conoscenza di
tutti della difficile e preca-
ria situazione in cui ver-
sano i Comuni, a causa
dei tagli e restrizioni im-
posti dal susseguirsi delle
manovre economiche e  di
norme diverse messe in
atto dal Governo.

Con tali provvedimenti è
stato scelto di rispondere
alla crisi economica e fi-
nanziaria del paese fa-
cendo pesare i
provvedimenti in modo ec-
cessivo sulle autonomie
locali e sui Comuni in par-
ticolare.

La situazione economico-
finanziaria dei Comuni ri-
sulta insostenibile a causa
delle cospicue riduzioni
sul versante delle entrate,
a cui si sommano gli obiet-
tivi posti dal patto di sta-
bilità; i Comuni infatti sono
fatti oggetto di tagli, che
mettono a repentaglio il
funzionamento ordinario

e la possi-
bilità di
continuare
a erogare i
servizi fon-
damentali
ai cittadini,
e di tetti di
spesa, che
b loccano
gli investi-
menti. 

Il quadro fi-
nanziario e
fiscale, che
dovrebbe
regolare i
rapporti e dettare i com-
portamenti delle Autono-
mie territoriali, delineato
dalla legge sul federali-
smo fiscale n. 42 del 2009
e dai relativi decreti attua-
tivi, risulta fortemente se
non  definitivamente com-
promesso dalle manovre
succedutesi negli ultimi
due anni.

Il quadro normativo risulta
caratterizzato dal susse-
guirsi di modifiche confuse
e a volte contraddittorie,
con disposizioni che eli-
minano l’autonomia orga-
nizzativa e gestionale dei
Comuni violando  i principi
costituzionali contenuti
nell’articolo 114, 117 e 119
della Costituzione.

La forte protesta contro
detti provvedimenti, coor-
dinata per i Comuni da
ANCI (Associazione Na-
zionale Comuni Italiani),
riunisce i Sindaci ed i Pre-

sidenti di Province e re-
gioni in una mobilitazione
unitaria, per contrastare
gli effetti devastanti delle
manovre economiche sui
bilanci degli enti locali e
riportare al centro della
dialettica politica i temi del
rilancio dello sviluppo eco-
nomico, del nuovo patto
di stabilità, della tutela
delle politiche sociali, della
ripresa degli investimenti
e della garanzia dei servizi
ai cittadini.

Già in occasione dell’ap-
provazione del bilancio di
previsione avevamo
messo in evidenza gli ef-
fetti dei tagli subiti e quali
i rischi rispetto alla situa-
zione che già si prospet-
tava per il futuro. Citiamo
dalla relazione illustrativa
del bilancio: “Non è stata
cosa semplice, per la co-
struzione del bilancio di
previsione 2011, recupe-
rare le risorse per far
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fronte ai minori trasferi-
menti statali subiti, rispet-
tando gli equilibri di
bilancio e mantenendo in
essere tutti i servizi alla
persona erogati da sem-
pre… È evidente che un
bilancio come il nostro
non può assorbire l’ulte-
riore contrazione di risorse
prospettata per gli anni
2012 e 2013 senza che
siano pregiudicati forte-
mente i servizi.”

Con l’approvazione del
decreto attuativo del fe-
deralismo municipale
sono stati soppressi i tra-
sferimenti dello stato, so-
stituendoli con
compartecipazione al get-
tito di alcune imposte, fra
cui la più rilevante è rap-
presentata dall’Iva. L’au-
spicio che l’entrata in
vigore del federalismo
avrebbe potuto determi-
nare un miglioramento
della situazione finanziaria
degli enti non ha trovato
soddisfazione, conside-
rato che la “fiscalizzazione
dei trasferimenti” non ha
comportato nessun bene-
ficio ai Comuni in generale
e in particolare al nostro
Comune sono risultate ad-
dirittura ridotte le risorse
di alcune decine di mi-
gliaia di euro.
I tagli ai trasferimenti già
previsti per il 2012 e suc-

cessivi, quantificabili in
287.000 euro in meno ri-
spetto al 2010, sono stati
confermati a riduzione de-
gli importi delle compar-
tecipazioni e con la
recente manovra econo-
mica è stata imposta una
ulteriore restrizione a va-
lere sul patto di stabilità
che ci imporrà un peggio-
ramento del nostro saldo
programmatico di circa
424.000 euro rispetto al
2010.

Alla fine di settembre è
stata adottata la delibera
relativa alla verifica degli
equilibri di bilancio; con la
delibera si è dato atto
delle difficoltà incontrate
in relazione alla scarsità
di risorse e all’incertezza
della normativa, nono-
stante le quali si è riusciti
ad attuare i servizi previsti
nel rispetto della program-
mazione effettuata con il
bilancio di previsione.

Più critica è risultata la
partita degli investimenti,
dal momento che il ri-
spetto dell’obiettivo previ-
sto dal patto di stabilità
non ci consente nem-
meno di utilizzare le
somme già disponibili a
residuo, impedendoci di
fatto l’attuazione delle
opere previste e dei ne-
cessari lavori di manuten-

zione straordinaria.

Alla luce delle  normative
vigenti la predisposizione
del bilancio 2012/2014
sarà molto impegnativa e,
se le mobilitazioni di pro-
testa dei sindaci e le re-
lative richieste di
modifiche non saranno
ascoltate, potrà richiedere
scelte drastiche ed anche
dolorose rispetto ai servizi
e/o alle tariffe e ai tributi.
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Fondo Sostegno Affitti 2011

aperto dal 15 settembre all’11 novembre 2011

Possono fare domanda i cittadini titolari di contratto di locazione, valido e re-
gistrato nell’anno 2011.
Il contratto deve riguardare un alloggio non di lusso e con superficie utile non
superiore a 110 mq (tranne per le famiglie con più di 4 componenti)
I richiedenti devono:
avere residenza anagrafica e abitazione principale in un Comune lombardo
essere cittadini 
- italiani
- di uno Stato dell’Unione europea
- essere cittadini extracomunitari. In questo caso occorre essere in possesso
di carta o permesso di soggiorno ed esercitare, anche in modo non continuativo,
un’attività di lavoro subordinato od autonomo. Inoltre occorre essere residenti
da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella regione
Lombardia.
Inoltre nessun componente del nucleo familiare deve:
- essere proprietario o godere di altro diritto reale su un alloggio adeguato nel-
l’ambito regionale
- aver ottenuto l’assegnazione di alloggio realizzato con contributi pubblici o -
aver usufruito di finanziamenti agevolati, concessi in qualunque forma dallo
Stato o da enti pubblici
- aver ottenuto l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale Pubblica
- aver ottenuto l’assegnazione in godimento di alloggi da parte di cooperative
edilizie a proprietà indivisa

Possono presentare domanda anche i cittadini che hanno già beneficiato della
detrazione per il canone di locazione nella dichiarazione Irpef 2011.
L’importo della detrazione verrà però sottratto dall’ammontare del contributo
FSA.

Sono esclusi dal beneficio i nuclei che nel corso del 2011 rilasciano l’alloggio
in affitto e trasferiscono la residenza anagrafica in altra regione.

Il dichiarante deve autocertificare (ai sensi del DPR n. 445/200, sotto la propria

responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di di-

chiarazione non veritiera) la situazione di reddito, la composizione del nucleo
familiare, la situazione patrimoniale, ecc. 

La domanda può essere presentata presso le sedi dei CAAF convenzionati
con la Regione Lombardia.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, rivolgersi all’ufficio servizi sociali ( 039
2323160)
orari di apertura al pubblico: mercoledì – venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00

www.comune.sovico.mb.it

I servizi del Comune
- Fondo crisi
- Bonus sociale elettri-
cità e gas
- Assegno di maternità
per la mamma non la-
voratrice
- Assegno per nucleo
famigliare con almeno
3 figli minorenni
- rimangono sempre
disponibili il contributo
economico ad integra-
zione del minimo vitale
e i contributi straordi-
nari.
Per informazioni, ri-
volgersi all’ufficio
servizi sociali 
(tel. 039/2323160)

LE AZIONI 
DI SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE
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Contributo straordinario per l’affitto

È un contributo straordinario erogato dalla regione Lombardia “una tantum”
per l’affitto.
Può essere dell’importo:
•  di € 1.500,00 in caso di licenziamento o messa in mobilità.
•  di € 2.000,00 in caso di sfratto 
È destinato a famiglie (residenti in Lombardia) che:
• si trovano in difficoltà economica e al cui interno uno o più componenti siano

stati licenziati o messi in mobilità a partire dal 1 gennaio 2009. Tale condizione
deve essere ancora presente al momento della presentazione della domanda. 

• cittadini che hanno ricevuto uno sfratto esecutivo per morosità dal 1 gennaio
2010, dovuto alla riduzione del reddito familiare almeno pari o superiore al-
l’importo del canone, verificato sulla base delle due ultime dichiarazioni dei
redditi (o modelli equivalenti)

Per informazioni è possibile contattare il settore casa della regione Lombardia:
www.casa.regione.lombardia.it

La domanda deve essere presentata presso un Centro di Assistenza Fiscale
(convenzionato con la regione Lombardia)

Il contributo verrà erogato fino a esaurimento dei fondi disponibili.

I Gruppi di Cammino:
un’opportunità per la tua salute

Il Comune di Sovico insieme a quelli di
Vedano al Lambro, ,Macherio, renate,
Veduggio con Colzano e Verano B.za
ha partecipato alla seconda camminata
dei Gruppi di Cammino che si è svolta
nel parco di Monza il giorno 23 settembre
2011 e che ha visto la partecipazione di
oltre 200 cittadini dei vari Comuni (foto:
il gruppo di cammino di Sovico nel parco
di Monza)

Invitiamo tutta la cittadinanza a parteci-
pare ai gruppi di cammino con partenza
a Sovico dal centro Cascina del Sasso
ogni martedì e venerdì alle ore 15.00.

Per iscrizioni al gruppo di cammino è
possibile rivolgersi alle guide di cammino
presso il Centro “Cascina del Sasso”
ogni martedì e venerdì.

Camminare regolarmente 
contribuisce a migliorare 

la tua salute!



L’approvazione del PGT alla fine di lu-
glio, quando la popolazione è concen-
trata sulla chiusura del primo semestre
lavorativo e con la testa al periodo ago-
stano, è stata la dimostrazione di
un'azione di forza della Giunta Colombo
perpetrata nei confronti dei Sovicesi.
Inoltre ad oggi 28 settembre il PGT non
risulta essere ancora stato protocollato
presso la regione Lombardia per la
pubblicazione sul Bollettino regionale,
necessaria per conferirgli efficacia. Per-
ché allora questa fretta per l'approva-
zione? La tanto proclamata
condivisione con i cittadini dove è stata?
A fronte di tanto predicare a vanvera,
in passato e nel presente, su parteci-
pazione e coinvolgimento, la realtà
parla di un’Amministrazione di sinistra
tanto chiusa quanto lontana dalle esi-
genze del paese.

IL SeNSO UNICO DI VIALe BrIANZA
Dopo una raccolta di circa 800 firme
contro il senso unico di viale Brianza
l'Amministrazione Colombo decide di
mantenere una soluzione viabilistica
negativa per la mobilità cittadina e so-
prattutto per i commercianti che in un
periodo di crisi chiedono di agevolare
l’ingresso del pubblico in paese, anzi-
ché ostacolarlo. La Lega Nord di Sovico
è al fianco dei commercianti, contro
qualsiasi ostacolo, o ricorso alla grande
distribuzione, che possa danneggiare
il nostro centro storico che solo con il
commercio può offrire servizi al citta-
dino, mantenendo viva la nostra comu-
nità.

BILANCIO COMUNALe e FeDerALI-
SMO FISCALe
A proposito della lettera del Sindaco ai
cittadini del 15/09, sottolineiamo come
la stessa ometta clamorosamente il
“nocciolo” della questione. I Comuni
della Padania si vedono mancare ri-
sorse perché destinate ai Comuni del

Sud, i quali ricevono trasferimenti enor-
memente superiori a quelli del Nord.
Si pensi che nel 2010 la regione Sicilia
ha speso 1,74 miliardi di euro per man-
tenere la sua macchina amministrativa,
la Lombardia 588 milioni (Il Giorno
28/09/2011). Quindi manifestare in-
sieme a tutti i Comuni italiani contro i
tagli agli enti Locali è un controsenso
evidente. L’unica risposta seria è eli-
minare alla base la dipendenza dallo
Stato centrale insita nel concetto stesso
del trasferimento delle risorse. ed è
proprio questa la grande novità del Fe-
deralismo Fiscale, che ha sostituito
parte dei trasferimenti con le compar-
tecipazioni ai gettiti prodotti dal territorio,
cosicché le risorse rimangano a dispo-
sizione di chi le ha generate. Nell’ultima
variazione al bilancio comunale di So-
vico tale riforma ha trovato una prima
applicazione in tal senso. Attendiamo
il passo successivo, l’applicazione del
criterio del “costo standard”, per garan-
tire finalmente servizi pubblici a costi
uguali tanto al Nord quanto al Sud, col-
pendo una volta per tutte sprechi e di-
sfunzioni, e mantenendo sotto controllo
la spesa pubblica senza che gli enti
Locali virtuosi padani debbano pagare
per le inefficienze altrui.

Lega Nord - Sovico al Centro

La recente approvazione del Piano di
Governo del territorio ha confermato
l’atteggiamento di totale chiusura della
maggioranza di Uniti rispetto alle pro-
poste presentate in consiglio comunale
dal gruppo PDL-Popolari per Sovico.
Il nostro voto negativo ne è stato la
logica conseguenza.
La sintesi è che, fra novità e con-
ferme, dobbiamo purtroppo prendere
atto di un ulteriore peggioramento
della qualità della vita dei sovicesi
da un punto di vista ambientale ,
paesaggistico e urbanistico. Alcuni
esempi eclatanti:
· L’accoglimento, da parte della mag-
gioranza, della richiesta di trasfor-
mazione in edificabile dell’area
destinata a salvaguardia ambientale
di via San Francesco/vicolo degli Al-
pini facendo così sparire il migliore
cannocchiale naturale del paese. A
ciò, si aggiunge il fatto che si tratta di
un’area che già aveva goduto di elevata
edificabilità (palazzina di via San Fran-
cesco) e che ci risulta essere l’unica a
cui è stato concesso questo tipo di cam-
biamento;
· la creazione di un nuovo insoste-
nibile “centro commerciale”nel cen-
tro del paese (nella riqualificazione
delle aree industriali delle vie roma,
XXV Aprile, G. da Sovico, Grandi) in
luogo di un nuovo parco giochi come
proposto dai Popolari-PdL. Da questa
decisione è emersa una situazione di
particolare maggiore libertà di intervento
riservata alla grossa area industriale
di via Roma/via Don Sturzo che è ri-
masta fuori dal piano appena citato ma
nemmeno inclusa nei piani specifici di
regolazione previsti per le altre grandi
aziende di Sovico.
Abbiamo presentato una osservazione
al riguardo in consiglio comunale che
è stata respinta senza adeguate moti-
vazioni.
· l’ampliamento dell’area industriale
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PGT: urbanistica vecchio stampo
PGT: le scelte peggiorano 
la qualità della vita  dei s

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



     
    

    
     

    
    

       
 

       
   

    
     

      
   

 
     

    
   
   

     
     

   
        

      
     

       
       

      
   

   
     
      
      

    
     
    

    
      

      
     

     
  
   

     
     

   

di Cascina Greppi nel bel mezzo della
residenza;
· la riduzione e l’eliminazione delle
aree a parco giochi di Cascina Greppi
e di
via Don Guanella (ex-Pineta);
· la mancanza di idee adeguate e co-
raggiose circa lo sviluppo urbani-
stico
della piazza delle due Chiese e degli
storici cortili, parcheggi sotterranei
compresi;

Una domanda: riusciremo prima o
poi ad avere adeguate motivazioni
su queste dannose scelte?

Difficile attendersi risposte convin-
centi da una maggioranza che in tutta
questa vicenda ha preferito arroccarsi
su posizioni di non confronto, rele-
gando in soffitta il principio della
partecipazione tanto decantato in
campagna elettorale!

  vico - Popolo delle Libertà

interventi gruppi consiliari
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   o ulteriormente
      ovicesi

Alla fine di luglio è stato approvato il
P.G.T. (Piano di Governo del Territorio),
nuovo strumento di programmazione
urbanistica ed amministrativa.

Il percorso si è rivelato non privo di pro-
blematiche e difficoltà legate anche e
soprattutto alla novità degli argomenti
e delle regole.

Questa amministrazione, coerente-
mente con quanto indicato nelle Linee
Guida approvate nel settembre 2009,
ha messo in campo uno strumento che
mira ad obiettivi chiari ed innovativi, in
linea con le indicazioni che la legge re-
gionale ha previsto in materia:
- limitazione dell’espansione edilizia

e delle scelte di trasformazione e
modifica del territorio ai soli inter-
venti ritenuti strategici, puntando
decisamente al recupero ed alla
valorizzazione del patrimonio edi-
lizio esistente (ad esempio un im-
portante intervento di riqualificazione
urbana dell’area tra Via roma, Grandi
e XXV Aprile, che attraverso l’accor-
pamento di più proprietà con edifici
industriali dismessi, porti alla realiz-
zazione di un polo residenziale-com-
merciale, funzioni pubbliche,
parcheggi sotterranei e di superficie
e una vasta viabilità pedonale);

- salvaguardia dell’ambiente in tutte
le sue forme e rafforzamento  del
sistema verde territoriale com-
preso l’obiettivo di dotare ogni
quartiere di un parco pubblico;

- conferma dei piani esecutivi pre-
senti nel precedente Piano Rego-
latore che quindi come tali non
contribuiscono ad un ulteriore con-
sumo di territorio;

- forte impulso all’edilizia conven-
zionata ed a nuove forme di offerta
abitativa (cosidetto hosting so-
ciale) rivolta a quella fascia di po-
polazione, sempre più numerosa,

che non riesce ad acquistare o af-
fittare sul libero mercato un allog-
gio;

- piena applicazione dei concetti di
perequazione e compensazione ur-
banistica, attraverso i quali tutti i
proprietari immobiliari potranno
disporre di una volumetria, a pre-
scindere dalla destinazione d’uso
dell’area.

Uniti per Sovico ha espresso un pro-
getto nell’interesse del paese e dei cit-
tadini attuali e futuri sul cui reale
significato è assolutamente mancato
un contributo fattivo da parte delle mi-
noranze, in particolare  dei Popolari-
PDL che perdendosi nei rivoli di dettagli
non fondamentali hanno perso l’occa-
sione di contribuire in modo assai più
costruttivo a questo fondamentale atto
amministrativo. Non possiamo non
sottolineare come gli ex amministra-
tori si siano astenuti su tutte le os-
servazioni aventi per oggetto
l’occupazione di suolo verde ed agri-
colo con nuove espansioni edilizie,
con questo ponendosi in totale con-
trasto e negazione con quanto re-
gione, provincia e società in genere
hanno previsto come linee condi-
vise.

Uniti per Sovico

Piano di Governo del Territorio,
strumento moderno di programmazione

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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Un viaggio nella storia della nostra resistenza

Come è ormai tradizione,

anche quest’anno l’ANPI

(sezione di Macherio-So-

vico Elisa Sala) ha accom-

pagnato i propri soci e

simpatizzanti in uno dei

luoghi che hanno segnato

la storia della nostra Re-

sistenza: destinazione

CERVAROLO – frazione

di Colle Minozzo – sull’al-

topiano tosco-emiliano in

provincia di Reggio Emi-

lia.

Forse a molti questo

nome giunge del tutto

nuovo, meno noto rispetto

ad altri, in quanto della

sua esistenza si è venuti

a conoscenza per puro

caso solo nel 1994 dopo

alcuni decenni dalla fine

della seconda guerra

mondiale, quando venne

aperto il cosiddetto “arma-

dio della vergogna”, un ar-

chivio militare che

conteneva le testimo-

nianze di numerosi stragi

ed eccidi compiuti da fa-

scisti e nazisti e che ri-

mase misteriosamente

occultato per molto tempo.

Dopo un primo incontro di

benvenuto da parte del

Sindaco Luigi Fiocchi

nella sede Municipale di

Villa Minozzo la comitiva,

della quale facevano parte

il Sindaco di Sovico e l’As-

sessore Vezzoli per il co-

mune di Macherio, si è

recata presso la piccola

frazione di CERVAROLO,

nella piazzetta ove il 20

marzo 1944 furono bar-

baramente trucidati ven-

tiquattro uomini, fra i quali

il parroco: in pratica tutta

la popolazione maschile

della frazione. Erano pre-

senti alla cerimonia anche

alcune donne del posto

(Natalina, Talide ed altre),

allora bambine che per-

sero genitori e parenti,

oggi anziane signore che

ancora ricordano con pro-

fonda commozione e do-

lore quel tragico evento.

Va detto che seppur a di-

stanza di oltre 60 anni, il

Tribunale Militare di Ve-

rona ha recentemente

condannato all’ergastolo

sette ufficiali e sottufficiali

ex nazisti ritenuti respon-

sabili della strage, e ciò

grazie anche alla collabo-

razione delle autorità te-

desche: è stato un giusto,

seppur postumo, ricono-

scimento al dolore ed alle

sofferenze dei famigliari

ed alla collettività di CER-

VAROLO.

Un sentito ringraziamento

va rivolto all’ANPI che con

i “viaggi della memoria”

riesce ogni anno a far co-

noscere pezzi della nostra

storia nazionale e a non

far dimenticare le atrocità

della passata guerra.
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Secondo torneo bisport: 
protagonista assoluto “il gioco”

La seconda edizione del
torneo “BISPOrT” ha visto
affrontarsi 12 squadre mi-
ste in sfide di basket e vol-
ley disputando 110 partite
di otto minuti ciascuna.
Domenica 10 luglio, per
tutta la giornata, l’area
spettacoli si è trasformata
in un’isola sportiva dove
protagonista assoluto è
stato il gioco.

Il torneo, promosso dal-
l’Amministrazione Comu-
nale con il “Volley Sovico”
ed il ”Gs Basket Sovico”,
ha attirato anche un folto
pubblico di giovani che, in-
citando i loro compagni,
hanno trascorso una gior-
nata all’aria aperta tra mu-
sica e sport.

In tarda serata le premia-
zioni hanno accolto sul po-
dio al terzo posto la
squadra “SCArSI MA
BeLLI”, al secondo i
DIrTY SANCeZ”: squa-
dra composta da atleti del

basket Sovico e ragazze
della seria C del Volley So-
vico; la meritata vittoria è
andata invece ai BOMBA
PeTZ 2: squadra che ve-
deva al suo attivo atleti mi-
litanti in serie B di Basket.

I giocatori hanno anche
stilato una classifica da cui
è emerso che la miglior
giocatrice è risultata Luna
Cambiaghi; e il miglior gio-
catore Manuele Mercante.
C’è stato inoltre lo spazio
per premiare la squadra
che ha maggiormente
osato e  valorizzato l’im-
portanza rappresentata
dal gioco per l’uomo; il
folto pubblico guardando
piacevolmente gli incontri
dei “MArCeLLO” avrà si-
curamente condiviso la
splendida e pertinente
frase di Pablo Neruda: ”Il
bimbo che non gioca non
è un bambino, ma l’adulto
che non gioca ha perso
per sempre il bambino che
è dentro di sé.”
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Concerto Cascina Virginia 25 settembre

Cicloraduno 2 ottobre

Mountain
bike

25 settembre
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Prima di entrare nel me-
rito della stagione sportiva
2011/12, vogliamo ricor-
dare il fondatore della no-
stra società: don
Giancarlo Noè, recente-
mente scomparso.
Don Giancarlo arrivò a
Sovico nel 1967 come
coadiutore e, con l’obiet-
tivo di motivare ed impe-
gnare i ragazzi ed i
giovani dell’oratorio,
fondò con un gruppo di
essi, tra cui l’attuale pre-
sidente Alberto Canzi,
l’U.P. Sovicese.

In questo lungo arco di
tempo – oltre 40 anni - la
società si è sforzata di tra-
smettere i valori insegnati
da don Giancarlo: vivere
e considerare lo sport non
solo come attività agoni-
stica, ma anche come oc-
casione di formazione e
di educazione per i gio-
vani.
Per questi motivi la nostra
società pone particolare
attenzione al settore gio-
vanile. I piccoli atleti im-
pegnati ad apprendere le
prime regole del gioco,
devono capire, pur diver-
tendosi, che la vittoria è
un obiettivo non sempre
raggiungibile e che nel
calcio, come nello studio
e nella vita in genere, è
necessario essere capaci
di spirito di sacrificio e di
rinuncia.
Dirigenti ed allenatori di
tutte le categorie hanno
il compito di insegnare ai

ragazzi lo sport, susci-
tando in loro il senso di
rispetto e di amicizia nei
confronti degli avversari.

La nuova stagione
2011/12, che è appena
iniziata, vede la dirigenza
impegnata nella scuola
calcio, il cui responsabile,
sigor D’Amato, ha a di-
sposizione circa 70 ra-
gazzi dai sei agli undici
anni, divisi nelle seguenti
categorie:
- primi calci: anni 2005 e
2006
- pulcini 5 giocatori: anno
2004
- pulcini 7 giocatori: anni
2001, 2002 e 2003
- esordienti: anni 1999 e
2000

A questi ragazzi si stanno
insegnando i primi ele-
menti della disciplina cal-
cistica, in un ambiente
familiare ed amichevole,
ricco di sano entusiasmo,
che sono anche le carat-
teristiche proprie della no-
stra società.

Passando poi alle cate-
gorie superiori, va detto
che la prima squadra par-
tecipa al campionato di
promozione. 
Tutti sono convinti che si
possa fare meglio della
scorsa stagione, soprat-
tutto avendo messo a di-
sposizione dell’allenatore
un ottimo organico di
venti giocatori, in grado
di competere con suc-

cesso in questo difficile
campionato.

L’allenatore Tremolada è
anche responsabile della
categoria juniores con
un organico di 18 gioca-
tori. Nella passata sta-
gione la squadra si è
classificata al primo po-
sto nel proprio girone,
pur in presenza di società
molto prestigiose.

Partecipano al proprio
campionato anche gli al-
lievi guidati dall’allenatore
Azzera, che ha a dispo-
sizione un organico di 18
giocatori.
Con lo stesso spirito (l’im-
portante è partecipare,
fare esperienza diverten-
dosi e maturare nel gioco
come nella vita) parteci-
pano al campionato i ca-
tegoria  i giovanissimi,
in tutto 18 giocatori.

Abbiamo infine la squa-
dra femminile, iscritta al
campionato di SERIE D,
che è allenata dall’amica
Vincenza Sergi e si com-

I 40 anni dell’Unione Polisportiva di Sovico
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pone di venti giocatrici.

In totale indossano i colori
dell’U.P.D. ( abitualmente
conosciuta come Poli-
sportiva)  160 atleti.
Per tutti questi ragazzi
prestano la loro collabo-
razione, assolutamente
volontaria, un gran nu-
mero di persone, che si
impegnano perché tutto
funzioni al meglio, non
solo durante i campionati,
ma anche d’estate, affin-
ché il centro, grazie a nu-
merose manifestazioni
sportive e ludiche, sia un

positivo punto di riferi-
mento soprattutto per i
giovani e le famiglie.

In questo difficile mo-
mento anche la società
ha difficoltà nel far qua-
drare il bilancio e per que-
sto si fa appello a tutti,
sportivi e non, perché so-
stengano la nostra squa-
dra e l’aiutino non solo in
nome dello sport ma an-
che per tutto quello che
essa fa nel preparare i ra-
gazzi ad affrontare su so-
lide basi la vita di tutti i
giorni.

Mostra di Omar Canzi

Omar Canzi nasce a Ca-
rate Brianza il 16 agosto
1975.
Le sue tele nascono da
quell’impulso informale ti-
pico di molte correnti arti-
stiche passate che già
sperimentarono l’aboli-
zione della figurazione in
favore di un’espressione
più libera e diretta. L’im-
pulso espressivo si tra-
duce direttamente in colori
e sovrapposizione di ma-
terie, in un flusso creativo
nel quale, insieme agli

elementi della soggetti-
vità, rientrano anche le
suggestioni del sostrato
urbano dell’artista. Ne de-
rivano quindi opere che
non lasciando spazio alla
figurazione, riescono a
raggiungere una comuni-
catività forte e diretta, gra-
zie ad una mescolanza e
ad una sintesi di colori,
materiali e residui di graf-
fiti.
Le sue opere fanno parte
di importanti collezioni pri-
vate.

ORARI
Sabato 22 ottobre-
inaugurazione ore 16,
la mostra resterà
aperta fino alle ore
19.00
Domenica 23 ottobre:
10 -12,30 e 14,30 –
19,00
Lunedì 24 ottobre: 10
-12,30 e 14,30 -18,00

SALA CIVICA 
A. MOrO
Ingresso libero

15° Censimento generale 
della popolazione 
e degli edifici anno 2011

dal 10 ottobre 
al 21 novembre 2011

Centro di raccolta 
presso  ufficio anagrafe (Piazza
Frette n. 1)

Orari per consegna e aiuto nella
compilazione compilazione 
dei questionari:

lunedì – mercoledì
venerdì 
dalle 10.00 alle 12.00  
dalle 18.00 alle 20.00

sabato 
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 14.00 alle 16.00

domenica 
dalle 10.00 alle 12.00
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Incontri sulla storia dell’arte 
a cura di Elena Ragazzi

Giovedì 10 novembre
Il bello nell’arte. Osservazioni e riflessioni in-
torno alle opere antiche e contemporanee.

Giovedì 17 novembre
L’arte italiana del 900 (prima parte)

Giovedì 24 novembre
L’arte italiana del 900 (seconda parte)

Sabato 26 novembre
Visita guidata al museo del 900

Gli incontri si terranno 
presso la sala civica 
A. Moro a partire 
dalle ore 21.00. 
Il corso è gratuito, 
a carico dei partecipanti 
il biglietto d’ingresso 
al museo e la quota 
per il noleggio del pullman.

Il Comitato “Verdiamoci
a Sovico”organizza un
corso in 6 serate per av-
vicinarsi al mondo dei
blogger. Si rivolge in par-
ticolare a volontari  di as-
sociazioni locali ma anche
a privati cittadini.

Nel gergo di internet, un
blog è un sito internet, ge-
neralmente gestito da una
persona o da un ente, in
cui l’autore (blogger) pub-
blica più o meno periodi-
camente, come in una
sorta di diario online, i pro-
pri pensieri, opinioni, ri-
flessioni, considerazioni
ed altro, assieme, even-
tualmente, ad altre tipolo-
gie di materiale elettronico
come immagini o video.

Grazie a Claudio Prema-

rini, che ha creato il blog
di “Verdiamoci” e terrà il
corso, e al supporto del-
l’Amministrazione comu-
nale che concede l’uso
della Sala civica, si ter-
ranno 6 serate sull’ar-
gomento, dalle 20.30
alle 22.30.

Il corso inizierà il 26 ot-
tobre e proseguirà per 3
settimane con incontri al
mercoledì e al venerdì
Ai partecipanti è richiesto
un modesto contributo a
titolo di rimborso spese.

IL PrOGrAMMA
Perché un blog (o perche’
no),  Cosa serve per farlo?
Chi può farlo? Dove farlo?
Come farlo? 
Introduzione alla piatta-
forma di “personal publi-

shing” WordPress. Idea-
zione del blog - Defini-
zione della struttura -
Scelta della grafica - Pre-
disposizione dei contenuti
-  Predisposizione della
struttura - realizzazione
del blog - Installazione su
wordpress.com  - Carica-
mento componenti e con-
tenuti.

Il numero di posti è limi-
tato. Gli interessati pos-
sono segnalarsi scrivendo
una e-mail a: verdiamoci-
asovico@gmail.com.
Verranno contattati e verrà
loro richiesto di compilare
un breve questionario per
capire il livello di partenza. 

Impariamo a fare un “blog”

Concerti di musica classica del
pianista Francesco Parravicini

Giovedì 20 ottobre
Liszt l’ungherese

Franz Schubert, 
Improvvisi op. 142
Franz Liszt, 
Au lac de Walenstadt 
rapsodia ungherese n. 14

Venerdì 18 novembre
Liszt poeta e virtuoso 

6 consolations
Sonata in Si minore

I concerti si terranno 
a partire dalle ore 21 
Sala Civica A. Moro. 

INGreSSO LIBerO



SABATO 22
• ore 16.00 - Sala Civica Biblioteca

Inaugurazione mostra personale  OMAr CANZI 

• ore 16.15 - Atrio Scuola Primaria

Inaugurazione mostra del Circolo Arti Figurative  

• ore 16.30 -  Ex Serra Tagliabue 

Inaugurazione mostra “2011 anno europeo del vo-

lontariato – Gli alpini nel volontariato “ a cura del

Gruppo Alpini Sovico 

• ore 17.00 -  Palestra Scuola Primaria

Inaugurazione mostra “Fauna e avifauna della Lom-

bardia”  a cura del Gruppo ecologico Amici del Lam-

bro in collaborazione con l’Associazione Focus di

Albiate.

La mostra rimarrà aperta dalle ore 9.00 alle 12.00

e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.Il martedì 25 sarà

riservato alle scolaresche.

• ore 17.00 - V.le Brianza

I ragazzi del “Mato Grosso” promuoveranno la ven-

dita di  caldarroste e oggetti di artigianato del-

l’America Latina per raccogliere fondi per le

missioni.  

• ore 17.45 - Arrivo della 30^ Fiaccolata del Veloclub

Sovico proveniente dal Santuario del Sacro Monte

di Varallo (Varallo Sesia).  La fiaccolata sarà ac-

compagnata in Chiesa, con partenza dalla Cappella

di Via Matteotti, dall’Amministrazione Comunale,dal

Corpo Bandistico G. Verdi, dal Gruppo Folkloristico

Firlinfeu La Primavera e dalle Associazioni locali  

• ore 18.00 - Chiesa parrocchiale

Messa solenne di apertura della Festa patronale. 

ore 19.00 - In Oratorio

Al termine della solenne celebrazione della Messa

inaugurazione delle seguenti mostre: 

• Mostra fotografica: “religiose d’Italia – religiose

di Sovico  

• Mostra d’arte: “L’idea è …..giovane !!!“ a cura

del Gruppo  Sant’Agata

Le mostre rimarranno aperte anche lunedi’ 24

• ore 19.00 - Salone Sacro Cuore

Apertura tradizionale pesca che rimarrà aperta an-

che lunedi’ 24

• ore 21.00 - Cinema Nuovo - via Baracca

Spettacolo della Compagnia teatrale B.C. Ferrini

DOMENICA 23
• ore10.30 - Chiesa parrocchiale - In oratorio

S. Messa solenne per la festa patronale dei SS. Si-

mone e Giuda.  

• ore 15.00 -  Piazza A. Riva

Gli uffici comunali saranno aperti al pubblico dalle

15 alle 18 per informazioni di carattere generale

sui servizi comunali già esistenti o recentemente

avviati.

Verrà presentata e messa a disposizione dei cit-

tadini la carta dei servizi comunali.

• ore 16.30 - Sala Civica

Lettura per bambini dell’asilo nido

“Una storia nel bosco”

A cura dell’Amministrazione Comunale 

• ore 21.00 - Cinema nuovo

Concerto per la festa patronale a cura del 

Corpo musicale G. Verdi

LUNEDì 24
• ore 10.30 - Chiesa parrocchiale

S. Messa  celebrata dai sacerdoti nativi di Sovico

e dai sacerdoti che hanno svolto il loro ministero

nella comunità sovicese. All’inizio della cerimonia

verrà bruciato il tradizionale pallone.

• ore 15.30 - S. Benedizione per tutti i bambini e

Comune di Sovico
Provincia di Monza e Brianza

Associazioni Sovicesi Parrocchia Cristo Re

Festa Patronale 2011
Il calendario degli appuntamenti da sabato 22 a lunedì 24 ottobre
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Domenica 6 Novembre 2011 

Giorno dell’Unità Nazionale 
e Festa delle Forze Armate

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA 
ALL’ARMA DEI CARABINIERI

Programma

Ore 10,15: ritrovo delle Autorità civili e militari e delle associazioni 
in piazza Riva;

ore 10,30: Santa Messa; 
ore 11,30: corteo al Cimitero per l’omaggio ai Caduti di tutte le guerre;
ore 12,00: conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri

in sala civica.

Pro Loco

Lunedì 3 ottobre 2011 è nata ufficialmente la Pro Loco Sovico.
Durante una riunione molto partecipata, il comitato promotore ha presentato le
motivazioni a fondamento dell’iniziativa, i cui presupposti sono indicati molto
chiaramente nello Statuto, che è stato approvato all’unanimità dall’assemblea.
Nel corso della serata sono state votate anche le cariche sociali (si legga l’articolo
a pag. 22)                                         

Domenica 16 ottobre
ore 9.00 - Laghetto Belvedere 
Bimbi a pesca- manifestazione di
pesca sportiva riservata agli alunni
della  scuola primaria. A cura del
gruppo ecologico amici del lam-
bro.

Giovedì 20 ottobre
ore 21.00 – Sala Civica 
Liszt l’ungherese  - Concerto di
musica classica del pianista Fran-
cesco Parravicini 

Mercoledì 26 ottobre
ore 20.30 – Sala Civica 
Impariamo a fare un “blog” – Corso
in 6 serate per avvicinarsi al
mondo dei blogger
A cura dell’Associazione Verdia-
moci a Sovico

Ottobre

Dal 10 al 26 Novembre
ore 21.00 – Sala Civica 
Incontri sulla storia dell’arte del
‘900 a cura di elena ragazzi

Sabato 26 Novembre 
Visita guidata al Museo del Nove-
cento a Milano 

Venerdì 18 Novembre
ore 21.00 – Sala Civica 
Liszt poeta e virtuoso – 2ª serata
di  musica classica del pianista
Francesco Parravicini

Giovedì 8 Dicembre
ore 21.00 – Sala Civica 
Chiesa parrocchiale tradizionale
Concerto dell’Immacolata

Domenica 11 Dicembre
ore 21.00
Concerto Corale  – a cura del Coro
Laudamus Dominum 
In Chiesa Parrocchiale

Novembre

Domenica 23 Ottobre 
ore 15.00 – 18.00

Open Day 
Comunale

Gli uffici comunali sa-
ranno aperti al pubblico
per informazioni di ca-
rattere generale sui
servizi comunali già
esistenti o recente-
mente avviati.
Verrà presentata e
messa a disposizione
dei cittadini la carta dei
servizi comunali.
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Lunedì 3 ottobre, presso
la Sala Civica,  40 soci
fondatori hanno sotto-
scritto l’Atto costitutivo, di-
battuto e votato lo Statuto,
ed eletto gli Organi del-
l’Associazione Pro Loco
di Sovico per il prossimo
quadriennio.
Perché una Pro Loco a
Sovico?
L’obiettivo è quello di co-
stituire un ente, rigorosa-
mente apartitico, in grado
di promuovere l’interesse
verso il nostro paese, di
organizzare attività cultu-
rali, storiche e ricreative
e di cogliere tutte le oc-
casioni (mostre, spettacoli
e manifestazioni di parti-
colare rilevanza) istituite
a livello provinciale e re-

gionale.
Il Consiglio di Amministra-
zione è formato da nove
membri. Oltre al Presi-
dente sono stati procla-
mati all’unanimità
consiglieri i signori: Anto-
nio Pavan (Vicepresi-
dente), Pietro Cambiaghi
(Tesoriere), enrico Co-
lombo (Segretario), Mat-
teo Foti, Andrea Garli,
roberto redaelli, Car-
men Trizio, Sergio Zer-
bini. revisori dei Conti
Mario Brunetti (Presi-
dente), Antonio Ferloni,
Filippo Viganò.
Sono ora allo studio del
Consiglio le prime inizia-
tive, alcune a breve ter-
mine (si verificherà se
sarà possibile ed utile or-

ganizzare qualche attività
già sotto Natale), altre a
medio e a lungo termine,
con l’obiettivo di arricchire
le opportunità di svago e
approfondimento cultu-
rale per i sovicesi, ma an-
che con un occhio di
riguardo a tutte quelle ini-
ziative che possano at-
trarre su Sovico
l’interesse e la frequen-
tazione da parte anche
dei non residenti. Più am-
biziosamente si stanno in-
dividuando due o tre
iniziative, sull’esempio
della recente “Verdia-
moci a Sovico”, che pos-
sano divenire nel tempo
eventi di eccellenza.

Partirà a breve, presumi-
bilmente nel mese di No-
vembre 2011, il progetto
di aiuto e sostegno per gli
alunni in difficoltà, in col-
laborazione con la scuola. 
Scuola e volontari, infatti,
hanno come obiettivi di
promuovere azioni posi-
tive nei confronti dei ra-
gazzi e prevenire le forme
di disagio, al fine di incen-
tivare il successo forma-
tivo, di favorire l’inserimen
to nella scuola e nella re-
altà sociale locale,valoriz-
zando le potenzialità
individuali e la costruzione
di positive relazioni inter-
personali.
Con l’aiuto di volontari ,
anche ex insegnanti con

un passato professionale
ricco di esperienze didat-
tiche, ma anche di  per-
sone comuni motivate e
preparate, si seguiranno
i ragazzi ,dalla quinta ele-
mentare alla terza media
, che necessitano di un
supporto utile al raggiun-
gimento di un corretto me-
todo di studio
Tra scuola e volontari si
sottoscriverà un accordo
di programma, per meglio
definire i contorni delle
azioni reciproche.
Si sono già avuti incontri
programmatori con il Di-
rigente scolastico ,
prof.ssa Bestetti, l’asses-
sore all’istruzione Franco
Galli e l’assessore ai ser-

vizi sociali  Maria Pia Poz-
zoli. 
Il passo  iniziale  sarà di
sottoporre il progetto al
Consiglio d’Istituto per
eventuali  osservazioni e
per una formale approva-
zione.
Intanto , dopo la cerimo-
nia liturgica del 25 settem-
bre u.s., in occasione
dell’Anno europeo del Vo-
lontariato,alla quale hanno
partecipato numerose  as-
sociazioni sovicesi,  pro-
segue l’attività di trasporto
sociale del sodalizio che
nel 2010,  ha effettuato
48 servizi settimanali e
percorsi  24000  Km,  per
circa 1500 servizi.

Costituita ufficialmente la Pro Loco Sovico

L’Associazione Volontari di Sovico a scuola
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