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uFFiCi AmmiNiStrAtiVi Numeri Di emerGeNZA 

Medico notturno e festivo 840 500 092
Soccorso sanitario 118
Polizia 113
Carabinieri 112
Soccorso stradale Aci 116
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117

Numeri SANitAri

CeNtrO PrelieVi e ANAliSi 
Di SOViCO
Piazza Frette 4
Martedì e giovedì 7.45–9.30

trASPOrtO PerSONe iN DiFFiCOltA’ 
Ufficio Servizi sociali di Sovico:039 -2323160

uFFiCiO iGieNe 
Via Mazzini, 37 Biassono 039 2754111

DireZiONe SANitAriA Di CArAte 
Via Mascherpa 14 – Carate 0362 826433

OSPeDAle Di CArAte 
Via Mosè Bianchi 9 – Carate 0362 9841

OSPeDAle SAN GerArDO Di mONZA 
Via Donizetti 106 – Monza 039 2331

AmBulAtOriO iNFermieriStO
Piazza Frette - Martedì 14,30 - 15,30

SerViZiO tOSSiCODiPeNDeNZe (Sert) 
039 -2384711

SerViZiO AlCOl DiPeNDeNZe (NOA)
039 -2384727
Via Solferino 16–Monza 039 -2384711

DiStrettO SANitAriO Di mONZA 
Via Boito 2–Monza 039-2384599

uFFiCiO iNVAliDi CiVili 
Via Boito 2–Monza 039 2384571

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

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

CeNtrO PSiCO SOCiAle CPS 
Assistenza psicologica e psichiatrica per
adulti 
Via Garibaldi 21 – Lissone 039 244071

CeNtrO ANtiVeleNi milANO 
02 66101029

CeNtrO ANtiuStiONi milANO 
02 66442625

meDiCiNA VeteriNAriA 
Via de Amicis 17–Monza 039 2384611

FArmACiA Di SOViCO 
Piazza Frette 25 Sovico 039 2011599

FArmACiA NOtturNA 
Via Ramazzotti 36 Monza 039 2326203  

uffici di Piazza A. riva 
lunedì-mercoledì-venerdì 10.30–12.30
martedì chiusura
giovedì 17.00-18.30

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

uffici di Piazza Frette 

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

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

Polizia locale 

Polizia locale (sede di Sovico )
039 2075050
Viale Brianza 4, primo piano
Lunedì–venerdì 10,30-12,30

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

ufficio Biblioteca e cultura 

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

ufficio Cultura:039-2075071
Viale Brianza 4
Lunedì chiuso
Martedì e giovedì:9.00-12.00 e 14,30-18,30
Mercoledì - venerdi: 14,30-18,30 
Sabato chiuso

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

Numeri utili 

AGeNZiA Delle eNtrAte 0362 6171
Corso Italia 66–Desio

PrOteZiONe CiVile:333-2979588
Viale Regina Margherita 7–Macherio

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

GiuDiCe Di PACe 039 216991
Sede civile–via Borgazzi 27–Monza 

GiuDiCe Di PACe 039 212241
Sede penale–via Casati 13–Monza

GelSiA ( eX AeB) metANO 
Call center per pratiche e informazioni
800 478 538
Call center per pronto intervento reti gas
metano 800 55 22 77
Piazza Frette 4,primo piano 
Martedì 14.45-17-Venerdì 9-12

BriANZACQue ACQuA 
Call center  800 005 191
Pratiche amministrative 
800.104.191 Pronto intervento 

CeNtrO lAVOrO BriANZA 
SPOrtellO lAVOrO SOViCO
Piazza Frette 4  039 – 2323161
Martedì 9-13 

CeSiS – SPOrtellO immiGrAti 
e BADANti
Piazza Frette 4  039 – 2323161
Giovedì 9 – 12

CeNtrO DiurNO 
“CASCiNA Del SASSO”
Via Lambro 039 2014060
orario estivo, dal 01/06 al 30/09 14,30-19,30
orario invernale, dal 01/10 al 31/05 14-
17,30

FORZE DELL’ORDINE 

CArABiNieri 39 492060
Via Cesana e Villa 94 Biassono 

POliZiA Di StAtO e QueSturA 
039-24101
Viale Romagna 40 Monza 

SCuOle Di SOViCO 

ASilO NiDO COmuNAle  
“il Germoglio”
Viale Brianza 4 039 2075046

SCuOlA Dell’iNFANZiA PAritAriA
“SANtA GiANNA BerettA mOllA”
Piazza A. Riva 6 039 2011020

iStitutO StAtAle”G. PACCiNi”
SCuOlA Dell’iNFANZiA StAtAle
SCuOlA PrimAriA”DON milANi”
SCuOlA SeCONDAriA Di 1° GrADO
“PACCiNi”
Via Baracca 25 039–2013458
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Un giornale completamente
rinnovato per un’informazione
puntuale e precisa

la speranza di un futuro sereno

Cari Sovicesi,

sta per chiudersi un anno che per il nostro
comune è stato denso di avvenimenti e novità
importanti dal punto di vista amministrativo
e sociale, ma anche di fatti luttuosi che hanno
pesantemente segnato la nostra comunità e
la vita di intere famiglie tragicamente private
dei loro cari.

È un anno che ha fortemente inciso sul
nostro modello di società e di vita quotidiana,
in qualche modo ha messo in discussione
certezze e diritti che sembravano inviolabili
e che tali non si sono invece dimostrati: il
lavoro, la casa, la tanto agognata pensione,
il diritto all’assistenza verso le fasce di po-
polazione più debole e sensibile. La profonda
crisi economica e politica che grava sull’Italia
ha evidenziato criticità finora forse sottova-
lutate ma che oggi si sono mostrate nella
loro piena identità.

È stato tuttavia un anno nel quale la società
ha saputo far sentire fortemente la propria
voce attraverso azioni collettive caratterizzate
dal successo di partecipazione e di risultati
forse insperati: i referendum contro la pri-
vatizzazione del servizio idrico e quello per
la cancellazione dell’attuale legge elettorale
hanno rappresentato forti segnali di vitalità
e di interesse degli italiani verso temi di
grande importanza per il loro futuro.

È stato anche l’anno delle celebrazioni del
150° anniversario dell’Unità d’Italia, che
hanno visto la massiccia partecipazione di
cittadini e istituzioni in una serie di avve-
nimenti che, a ogni livello, hanno fatto capire
quanto sia importante e sentito questo tema.
Anche a Sovico l’Amministrazione Comu-
nale con la collaborazione della Scuola e del
mondo associazionistico ha saputo mettere
in campo valide iniziative che partendo dai
giovani hanno poi coinvolto tutta la citta-
dinanza.

Ricordo che il prossimo 23 dicembre potremo
tutti onorare la figura di Luigi Cazzaniga,
in occasione della cerimonia nel corso della
quale sarà assegnato il premio a lui intitolato
e dedicato a chi opera nel sociale e nel mondo
del volontariato: sarà l’occasione per testi-
moniare ancora una volta il ricordo e la
stima immensa verso questo nostro grande
e sfortunato concittadino.

Infine è d’obbligo un sincero augurio a tutti
i sovicesi affinchè possano trascorrere sere-
namente il prossimo periodo di festività. Ma
questo augurio è soprattutto rivolto alle per-
sone che stanno attraversando momenti di
difficoltà ad ogni livello: a loro un augurio
speciale nella speranza che il loro futuro
possa essere più sereno.

Alfredo Colombo

Sindaco di Sovico
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L’abitazione, come bene
primario necessario a
soddisfare uno dei princi-
pali bisogni dell’uomo, da
almeno centocinquan-
t’anni, vale a dire con la
progressiva industrializza-
zione dell’Occidente,  è
sempre stato l’investi-
mento principale delle fa-
miglie e il più oneroso,
tanto che diversi governi,
intorno alla fine dell’Otto-
cento, intervennero  con
le prime iniziative di case
popolari. Nel ‘900 in Italia,
numerosi sono stati gli in-
terventi in tal senso sia al-
l’inizio del secolo e durante
il fascismo, sia dopo la se-
conda guerra mondiale.
Nel 1949 il piano Fanfani
tracciò la rotta per le suc-

cessive leggi: la 167 del
’62, la 865 del ’71 e la 10
del ‘77 diedero un tale im-
pulso al settore che, fino
agli anni ’90, le agevola-
zioni accordate all’edilizia
residenziale pubblica e
alla cosiddetta edilizia con-
venzionata hanno garan-
tito la possibilità di
accedere al bene casa an-
che alle fasce di popola-
zione a più basso reddito.
In genere le amministra-
zioni comunali promuo-
vono  programmi di
edilizia economica con-
venzionata d’iniziativa
privata, per far fronte alle
richieste delle categorie
più deboli e per contribuire
a calmierare i prezzi di
mercato.
l’edilizia convenzionata
è una forma particolare di
edilizia residenziale at-
tuata da operatori privati
(cooperative, imprese di
costruzione) sulla base di
specifiche leggi e di una
convenzione stipulata con
il Comune, nella quale
vengono fissati: le carat-
teristiche urbanistiche de-
gli interventi, il prezzo di
cessione/affitto degli al-
loggi e i requisiti soggettivi
richiesti a chi acquista/af-
fitta tali alloggi. 
L’assegnazione o la ven-
dita degli alloggi in regime
di edilizia convenzionata
viene effettuata diretta-
mente dalle cooperative o
imprese che opereranno
alla realizzazione dei nuovi

alloggi.
Sovico ha sempre colto le
opportunità offerte dalle
leggi che sono state intro-
dotte nella gestione della
residenza sociale: tutti
hanno presente i vari
esempi di via Veneto, via
De Gasperi, via Puecher
e via Turati. Negli ultimi
vent’anni la spinta propul-
siva sembra essersi  fer-
mata, forse sostituita
dall’illusione di essere più
benestanti e quindi di po-
ter fare a meno dell’edilizia
convenzionata. 
la crisi attuale ridarà si-
curamente  importanza
a questa tipologia di re-
sidenza.
Il nuovo Piano di Go-
verno del territorio, en-
trato ufficialmente in
vigore il 30 novembre
scorso, a seguito della
pubblicazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione
Lombardia, preve-
de un ambito di trasfor-
mazione denominato
C2, collocato tra le vie Don
Guanella e Dante Alighieri
che, riprendendo quanto
già indicato dal prece-
dente Piano Regolatore,
destina le aree in esso
comprese all’edilizia re-
sidenziale pubblica. 
Qui occorre accennare
alle nuove modalità di co-
struzione, che si sono af-
fermate in Europa negli
ultimi anni con la realizza-
zione di quartieri di note-
vole livello architettoni-
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a Sovico



co, tecnologico e soprat-
tutto di grande attenzione
per il risparmio energetico.
È il cosiddetto Social
Housing, che si rivolge a
quelle  categorie sociali in-
termedie che non hanno
redditi abbastanza elevati
da rimanere esclusi dai
programmi di edilizia po-
polare ma non sufficien-
temente alti  da poter
accedere al libero mer-
cato. il Social Housing
prevede sia l’assegna-
zione in proprietà sia in
affitto ed è caratterizzato
da  cicli di utilizzo, da
parte degli assegnatari,
più brevi rispetto a quelli
dell’edilizia pubblica tra-
dizionale.
Nell’ambito C2,  saranno
previste le tipiche iniziative
di edilizia convenzionata
e una parte di Social Hou-
sing, sfruttando anche i
meccanismi volumetrici
premiali previsti dal PGT
per tutti gli operatori che,
in un qualsiasi intervento,
volessero convenzionarsi
con il Comune per la rea-
lizzazione di abitazioni in
tale regime.
L’Amministrazione Comu-
nale di Sovico, proprietaria
di circa la metà delle aree

dell’ambito C2, promuo-
verà di concerto con la
proprietà privata delle ri-
manenti aree, un progetto
denominatoo “Planning”,
nel quale verranno indivi-
duate le quantità volume-
triche e la disposizione
degli edifici, degli spazi di
relazione, del verde e dei
parcheggi, verranno pre-
scritte le prestazioni ener-
getiche di classe elevata
e fissati gli obiettivi di
prezzo e affitto attesi. Nella
chiarezza dei valori in
gioco, verrà esperita una
gara di evidenza pub-
blica, per l’aggiudicazione
delle aree alle realtà im-
prenditoriali/ cooperative
che dovranno poi realiz-
zare l’intervento. 
Vi sarà quindi la possibilità
di continuare nella tradi-
zione dell’edilizia residen-
ziale convenzionata dalla
quale potrà trarre beneficio
una non trascurabile fa-
scia di cittadini. 
Nel contempo, l’Ammini-

strazione Comunale ha

voluto cogliere l’occasione

per raggiungere tale obiet-

tivo attraverso la realizza-

zione di un “quartiere

modello”, realizzato se-

condo le tecnologie più in-

novative, sia dal punto di

vista costruttivo che del ri-

sparmio energetico di ge-

stione, sulla base dei più

attuali standard abitativi,

con una significativa do-

tazione di spazi verdi e di

servizio,  perseguendo un

modello di sviluppo che

con un termine ormai di-

ventato di uso comune,

viene definito sostenibile.
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A proposito di igiene pubblica

Con l’approvazione del
regolamento dei Servizi
di igiene Pubblica l’Am-
ministrazione Comunale
si è finalmente dotata
dello strumento normativo
in grado di assicurare che
un servizio così impor-
tante, come quello della
raccolta e dello smalti-
mento dei rifiuti, sia svolto
su standard qualitativi ele-
vati. In realtà il regola-
mento interessa anche
altri e diversi aspetti della
vita pubblica strettamente
collegati alla pulizia e al
decoro dell’ambiente ur-
bano, che coinvolgono la
responsabilità e il senso
civico di ciascuno di noi.

Prendiamo, per esempio,
la raccolta porta a porta
dei rifiuti domestici. Nono-
stante i tempi di magra
l’Amministrazione Comu-
nale è stata capace di in-
trodurre, insieme alla
raccolta della plastica, an-
che quella delle lattine,
dei barattoli e dell’allu-
minio: ovviamente ci si

aspetta che i cittadini si
adeguino alle nuove di-
sposizioni e facciano un
piccolo sforzo in più nel
differenziare i propri rifiuti.
Lo stesso discorso vale
per il conferimento in piat-
taforma. Quella di Sovico
funzionerà come un self
service protetto da un si-
stema di videosorve-
glianza, ma spetta al
singolo cittadino utiliz-
zare correttamente cas-
sonetti e contenitori,
evitando di introdurre
materiale non consen-
tito. Comportamento ana-
logo è richiesto per l’uso
della piattaforma di Al-
biate, attrezzata per rice-
vere 27 tipologie diverse
di rifiuti e che richiede, più
che in passato, un’atten-
zione maggiore nelle fase
del conferimento.

Possono sembrare osser-
vazioni superflue per la
comunità sovicese, che
vanta una solida tradi-
zione civica e una grande
sensibilità ambientale –
non dimentichiamoci, in-
fatti,  che alcuni anni fa il
nostro Comune ha rice-
vuto un riconoscimento
in tal senso dal Ministero
dell’Ambiente – eppure…
ancor oggi gli operai co-
munali raccolgono in me-
dia una sessantina di
sacchetti al giorno indebi-
tamente abbandonati
lungo le strade e svuotano
ripetutamente i portarifiuti
pubblici, destinati a ben
altro, colmi di spazzatura
domestica.

Si tenga conto che tutti
gli oneri del  servizio di
igiene pubblica (raccolta
e smaltimento dei rifiuti,
spazzamento e pulizia
delle strade e dei luoghi
pubblici) gravano, per
legge, sui cittadini, che
vi contribuiscono inte-
ramente con il paga-
mento della tArSu.

È evidente quindi che il ri-
spetto delle regole è se-
gno distintivo di civiltà
e, nello stesso tempo,
possibilità di contenere
la spesa del settore, la
quale  invece è sovracca-
ricata da tante piccole ur-
genze, determinate dalla
superficialità e dalla gret-
tezza di pochi, che alla
lunga si fanno sentire.
.
Grazie all’approvazione
della convenzione con Al-
biate sull’utilizzo delle piat-
taforme ecologiche,
all’adozione del Regola-
mento di Igiene Pubblica
e all’appalto congiunto,
sempre con Albiate, per
la raccolta e lo smalti-
mento dei rifiuti, questa
Amministrazione Comu-
nale ha portato a termine
un’operazione innovativa
e di grande complessità,
che ha tutti presupposti
per incidere positivamente
sulla nostra vita quoti-
diana.
restano comunque fon-
damentali lo spirito di
collaborazione, il senso
civico ed il rispetto per
la cosa pubblica di cia-
scuno di noi.
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Nuove regole per la raccolta 
e lo smaltimento dei rifiuti

Lo scorso 29 novembre il
Consiglio Comunale ha
approvato la conven-
zione con Albiate e con il
Consorzio Monza e
Brianza Ambiente per l’uti-
lizzo congiunto delle due
piattaforme ecologiche di
Sovico e di Albiate e il
nuovo regolamento dei
servizi di igiene urbana.
I due atti introducono al-
cune novità, di cui vale la
pena prendere atto: ve-
diamo le più importanti.

Piattaforma ecologica
di Sovico

Vi si potranno conferire
soltanto le utenze dome-
stiche: le frazioni secca
e umida, la carta e il car-
tone, la plastica, le lattine,
i barattoli, le vaschette di
alluminio, il vetro ed il
verde, vale a dire la
stessa tipologia di rifiuti in-
teressata dalla raccolta
porta a porta.
L’accesso sarà esclusiva-
mente pedonale e tra-
mite carta regionale dei
servizi (CrS), dalle ore
7,00 alle ore 20,00 per
tutta la settimana.
L’area sarà fornita di un
sistema di monitoraggio
video.

Piattaforma ecologica
di Albiate

Per le sue dimensioni,
l’area è attrezzata per ri-
cevere sia le utenze do-
mestiche che quelle

commerciali, nonché i
materiali cosiddetti ingom-
branti: carta e cartone, fra-
zione vegetale, legna,
imballaggi, materiale fer-
roso, batterie, vernici, ecc.
l’orario prevede l’aper-
tura per 25 ore settima-
nali, distribuite su sette
giorni, di cui tre la do-
menica mattina.
Il conferimento del mate-
riale avverrà sotto il con-
trollo e la vigilanza di
personale qualificato, di-
pendente dal Consorzio.
Anche in questo caso l’ac-
cesso sarà tramite CrS
per le utenze domesti-
che e badge per le
utenze non domestiche.

È possibile quindi utiliz-
zare esclusivamente la
piattaforma di Albiate per
tutte le proprie necessità,
oppure servirsi di quella
di Sovico per conferirvi ri-
fiuti compatibili per tipolo-
gia e  quantità e recarsi
ad Albiate per tutto il re-
sto.

La stipula della conven-
zione per l’uso della piat-
taforma di Albiate, è  una
scelta quasi obbligata per
Sovico, poiché la nostra,
per dimensione e per ubi-
cazione, tra pochi anni
non avrà più i requisiti ri-
chiesti ma è anche una
grande opportunità per Al-
biate, la cui struttura ha
naturalmente una voca-
zione sovracomunale. È
una soluzione che otti-

mizza le risorse esistenti
sul territorio, realizza eco-
nomie di scala e migliora
la qualità del servizio a be-
neficio degli utenti.
Oltretutto il relativo disagio
per i Sovicesi, dovuto alla
maggiore distanza della
piattaforma, sarà larga-
mente compensato dal-
l’orario di accesso più
ampio di quello attuale,
dalla presenza di  strutture
funzionali e sicure e da un
servizio qualificato e ge-
stito direttamente dal Con-
sorzio.

raccolta porta a porta

L’appalto congiunto tra
Sovico ed Albiate per la
raccolta porta a porta dei
rifiuti ha permesso il con-
tenimento dei costi e l’in-
troduzione di  alcune
novità tra cui la distribu-
zione gratuita agli utenti

dei sacchetti di vario co-
lore: grigio per la frazione
secca e giallo per la pla-
stica, il conferimento delle
lattine e dei barattoli  e la
distribuzione del nuovo
secchiello per la frazione
umida con il relativo sac-
chetto.

il nuovo servizio partirà
dal 1° Aprile 2012, non
appena saranno con-
cluse le procedure della
gara d’appalto, che
sono state affidate al
Consorzio monza e
Brianza Ambiente.
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iscrizioni Asilo Nido comunale “il Germoglio”
Viale Brianza n. 4 

Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì: 
dalle 7.45 alle16.45 - frequenza a tempo pieno
dalle 7.45 alle 12.45 – frequenza part-time.

L’attività del Nido inizia a settembre e termina a luglio.
Sono previste brevi interruzioni durante le festività natalizie e pasquali, come
previsto dal calendario 2011/2012.

FINO al 31 DICEMBRE 
si raccolgono le iscrizioni per  l’aggiornamento della graduatoria  dell’Anno
Scolastico in corso.

Per informazioni: Uff. Servizi Sociali-Piazza Frette n..4-Tel. 039 2323160
Asilo Nido Viale Brianza n.4 -Tel.039/2075046 .

Lo sportello AFOL è
aperto tutti i martedì,
dalle 9,00 alle 13,00,
in piazza Frette (sopra
il punto prelievi). 
Tra i principali servizi
erogati si ricordano:
- attività di orienta-
mento e di accompa-
gnamento al lavoro;
- attività di formazione
e di qualificazione pro-
fessionale;
- preselezione e incon-
tro domanda e offerta
lavoro;
- acquisizione della di-
chiarazione sostitutiva
dello stato di disoccu-
pazione;
- iscrizione alle liste di
mobilità;
- avviamento alla pub-
blica amministrazione;
- supporto alle gestioni
delle crisi aziendali;
- monitoraggio dei
flussi occupazionali lo-
cali.

SPOrtellO AFOl

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)

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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i servizi erogati dal settore sociale ai cittadini sovicesi 

Il settore sociale si occupa dell’organizzazione di molteplici  servizi ai cittadini
mediante prestazioni dirette e gestione di contributi distrettuali.
• Gli addetti del settore (assistenti sociali, addetti amministrativi)  ricevono in

un anno oltre 1.500 visite di persone e telefonate di richiesta di servizi o di
informazioni.

• Si calcola che a fine 2011 saranno stati consegnati circa 3.000 pasti a domi-
cilio. 

• In un anno viene prestata assistenza domiciliare per anziani e disabili a ol-
tre una trentina di nuclei familiari per un totale di circa 4.000 ore.

• Si provvede giornalmente e settimanalmente all’organizzazione del tra-
sporto di una ventina di persone disabili a luoghi di studio o a strutture so-
cio-educative.

• Sono circa 140 i trasporti di persone barellate effettuate nell’anno.
• Sono stati dati aiuti educativi per l’anno scolastico 2010/2011 per oltre 2.800

ore, mentre le ore di assistenza domiciliare a minori in orario extra-scola-
stico sono state 800.

• I contributi del fondo crisi hanno aiutato 6 famiglie, mentre i contributi eco-
nomici straordinari e di minimo vitale  hanno aiutato 30 nuclei familiari.

• Sono state elaborate dai servizi  oltre 30 domande di contributo affitti,  e
circa 55 domande di bonus gas e altrettante di bonus elettricità.

• Tre famiglie hanno potuto usufruire dell’assegno di maternità per mamme
non lavoratrici e otto famiglie dei contributi per famiglie numerose.

• I servizi sociali hanno inoltre erogato contributi distrettuali a favore di an-
ziani/disabili/famiglie con bambini piccoli e famiglie in situazione di fragilità a
circa 30 nuclei.

• Cinque sono state le famiglie che hanno potuto usufruire dei contributi di-
strettuali per badanti.

Sponsor

PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO TRIENNALE

del Comune di Sovico

Da mercoledì 7 dicembre 2011 ha preso servizio il nuovo segretario comunale,
dott. luca Sparagna, che subentra alla dott.ssa Anna Maria Gaeta trasferitasi
presso il comune di Senago.
Auguri di benvenuto al dott. Sparagna, che lavorerà in regime di convenzione
con il comune di Bovisio Masciago e sarà presente da noi, dal lunedì al venerdì,
per cinque mezze giornate e un vivo ringraziamento alla dott.ssa Gaeta per la
collaborazione accordataci nei suoi due anni di permanenza a Sovico.

Nuovo segretario comunale

Da vent’anni  garanzia di qualità 
nelle mense scolastiche di Sovico
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Ottimo avvio per la Proloco

È ancora piccola. Ma pro-
mette molto bene.
Così si potrebbe sintetiz-
zare l’avvio di attività della
Proloco di Sovico, costituita
ufficialmente solo ai primi
di ottobre.
Il gruppo dirigente votato
dall’Assemblea costitutiva
ha cominciato a conoscersi
e a lavorare con molto en-
tusiasmo. 
Il 21 novembre si è tenuto
in Sala Civica il primo in-
contro rivolto alle Associa-
zioni locali. La partecipazio-
ne da parte di queste ul-
time è stata molto confor-
tante, sicuramente superio-
re alle aspettative, anche
e forse soprattutto per il
clima di collaborazione e
di fiducia che si è subito
instaurato. 
Dopo una breve presenta-
zione della Proloco e delle
sue finalità, si è passati ad
illustrare il “blog” in via di
realizzazione (potete tro-
varlo a questo indirizzo:
http://prolocosovico.word-
press.com). Il blog è un sito
internet impostato in modo
da agevolare la comunica-
zione tra i visitatori del sito
stesso. Sul blog verranno

riportati
gli eventi
e le ini-
z ia t i ve
organiz-
zate sul
territorio,
ma an-
che se-

gnalazioni di eventi ritenuti
di rilievo al di fuori del ter-
ritorio.
Vi è poi una sezione molto
importante, quella dedi-
cata alle Associazioni:
ogni Associazione potrà
fare avere il materiale che
ritiene opportuno pubbli-
care, oltre che, ovvia-
mente, il link al proprio sito,
se già ne dispone. Un’op-
portunità di essere presenti
nella rete, quindi, per chi
non ha un sito; ma anche
un’opportunità di amplifi-
cazione del proprio mes-
saggio per chi il sito lo ha
già.
È stato ribadito dai rappre-
sentanti della Associazione
che una delle più ovvie fi-
nalità di una Proloco è
quella di mettere insieme
le forze e le risorse per ot-
tenere migliori risultati con
minore dispendio di ener-
gie. Qualche esempio?
Riuscire a dotarsi di quelle
attrezzature che servono
a qualsiasi associazione
(tavoli, sedie, cucine, im-
pianti di amplificazione,
pettorine “staff”, e chi più
ne ha più ne metta), da far
ruotare tra le associazioni.
Tra le finalità vi è anche
quella di promuovere studi
e pubblicazioni sulla storia
sovicese, con particolare
riferimento alla storia del-
l’industria tessile; ma an-
che organizzare manifesta-
zioni originali che possano
portare a Sovico movi-
mento di visitatori qualifi-
cati.

Il 28 novembre si è già te-
nuta una riuscitissima visita
al Museo del ‘900 a Milano,
organizzata in collabora-
zione con il Comune e la
Biblioteca.
Il 4 dicembre la Proloco ha
fatto la sua prima uscita
pubblica in paese, con un
gazebo nell’ambito della
manifestazione “Aspet-
tando il Natale”, organiz-
zata dall’Associazione
Commercianti e Artigiani di
Sovico.
Per la metà di marzo, si
sta lavorando all’organiz-
zazione di una “festa me-
dievale” in costume, su
proposta e in collabora-
zione con l’Associazione
Amici dei randagi di Ma-
cherio.
Tra le attività promosse
dalla Proloco vi saranno
riunioni periodiche tra le
Associazioni, a cadenza
all’incirca quadrimestrale.
Queste riunioni rappresen-
teranno l’opportunità per le
diverse Associazioni di
stringere nuovi rapporti e
nuove alleanze, andando
a costituire una specie di
“Consulta dell’associa-
zionismo locale”, che in
prospettiva potrà anche
confrontarsi con maggiore
autorevolezza con l’Ammi-
nistrazione Comunale.
Chi volesse contattare la
Proloco, per avanzare pro-
poste o offrire disponibilità
a collaborare, può utilizzare
i seguenti riferimenti: tel.
339-8590066, e-mail
info@prolocosovico.it.
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Per la biblioteca civica
un anno ricco di iniziative

Si avvicina ormai la fine
dell’anno ed anche per
l’Assessorato alla Cultura
è tempo di bilanci. Il 2011
è stato un anno particolar-
mente ricco di iniziative,
che verrà ricordato in par-
ticolare per la realizzazione
della grande kermesse
“Verdiamoci a Sovico”,
la mostra su ambiente,
giardinaggio e stili di vita
sostenibili: un grande e
ambizioso sforzo organiz-
zativo che ha coinvolto le
maggiori realtà associative
di volontariato e gli esercizi
commerciali locali, pre-
miato da una grande af-
fluenza di espositori e di
pubblico provenienti dalle
diverse province della re-
gione.
Altra iniziativa di rilievo di
quest’anno è stato l’Open
day comunale a cui la Bi-
blioteca Civica ha dato un
contributo con un’apertura
straordinaria pomeridiana
e con la realizzazione di
due mostre pittoriche.
Nel corso dell’anno inoltre,
a completamento del pro-
cesso di modernizzazione
dei servizi della Biblioteca
che ha avuto inizio con la
creazione del Sistema in-
terbibliotecario Brianzabi-
blioteche, sono stati
approvati il nuovo rego-
lamento e la Carta dei
servizi della Biblioteca,
strumenti funzionali a un’ul-
teriore semplificazione dei
rapporti tra gli utenti e la
struttura bibliotecaria.
Vari gli appuntamenti che
ormai sono diventati una
piacevole abitudine per un

numero sempre più grande
di cittadini sovicesi: innan-
zitutto i corsi di lingua in-
glese e spagnola, realiz-
zati per il terzo anno con-
secutivo con la preziosa
collaborazione delle pro-
fessoresse Adriana So-
prani e Gabriella Colombo
Greppi, gli incontri di storia
locale con la professo-
ressa Lidia Pirola, gli ap-
puntamenti di approfondi-
mento letterario con il pro-
fessor Fabio Resnati e
quelli dedicati alla poesia
curati da Franco Rizzi, non-
ché il ciclo di lezioni di sto-
ria dell’arte di Elena
Ragazzi, conclusosi da
poco con la visita guidata
al Museo del 900 di Milano. 
Val la pena di ricordare an-
cora la seconda edizione
della Rassegna di teatro
locale e dialettale, organiz-
zata in collaborazione con
la Compagnia teatrale B.
Contardo Ferrini, e  i con-
certi svoltisi nella sala ci-
vica A. Moro: la musica
jazz con gli Hanuman
Quartet, un concerto rock
dedicato ai Ramones e
per gli appassionati di clas-
sica, i due concerti dedicati
a Liszt del pianista sovi-
cese Francesco Parravi-
cini.
Anticipiamo alcune delle
iniziative programmate per
il 2012 che si aprirà con un
reportage dei viaggi di
Filippo Salvioni e la pro-
iezione di un video docu-
mentario realizzato dallo
stesso; seguiranno tre se-
rate con la professoressa
Lidia Pirola dedicate alla

storia e alla cultura di
epoca medievale. 
In primavera si rinnova l’ap-
puntamento con la se-
conda edizione di Verdia-
moci e sei serate sull’orto
biologico curate dal Comi-
tato che porta lo stesso
nome della manifesta-
zione.
Sempre in primavera l’As-
sessorato proporrà un
nuovo ciclo di conferenze
tenuto dal professor Re-
snati che avrà come argo-
mento le opere di Dante
Alighieri, mentre in autunno
sarà la volta della lettera-
tura al femminile. Il pro-
gramma proseguirà con
una serie di concerti: un
concerto d’organo presso
la chiesa parrocchiale, un
concerto di pianoforte con
artisti locali e un terzo per
gli appassionati di jazz. 
In autunno torneranno in-
fine le lezioni di Elena Ra-
gazzi con la visita alla città
di Bergamo e al Museo
Carrara, riaperto da poco.



l’Amministrazione Comunale si ri-
vela in difficoltà per quanto riguarda
la gestione amministrativa manife-
stando una evidente incapacità di
interazione con il paese.

Discarica ad Albiate: altro che sinergie
sventolate dalla maggioranza, i fatti
parlano della scomodità di dovere an-
dare fino al confine fra Albiate e Carate,
senza inoltre che venga prevista alcuna
soluzione alternativa ed autonoma,
rendendoci di fatto Albiate-dipendenti
e quindi in balia di scelte altrui al ter-
mine della convenzione.

Senso unico di Viale Brianza: si in-
siste nel mantenere lo stato delle cose
malgrado l’evidente disagio.

Piano di Governo del territorio: va-
rato durante le ferie estive senza la
dovuta condivisione con la collettività
prevista dalla legge ed auspicata dalle
minoranze.

Cascina Greppi: non si è tenuto conto
delle esigenze degli abitanti che sono
dovuti ricorrere al TAR per far valere
le proprie ragioni.

Disinfestazione: grave la decisione
di non effettuare alcun intervento met-
tendo a rischio la salute dei cittadini.

Arredo urbano: in stato di degrado
con generale abbandono di cura e ma-
nutenzione (vedasi fioriere, sporcizia,
verde pubblico). E’ decisamente de-
solante percorrere la Via Giovanni e
la strada provinciale.

Parcheggi: molto difficoltoso trovare
un parcheggio in zona Chiesa – Mu-
nicipio. Evidentemente i posti ricavati
in Viale Brianza non hanno risolto il

problema.

Associazioni sportive: non sufficien-
temente supportate malgrado il grande
lavoro che svolgono per la comunità.

Giovani: non si hanno notizie di ini-
ziative concrete.

Associazioni “sociali”: sarebbe stato
preferibile potenziare le associazioni
storiche di vero volontariato esistenti
sul territorio anziché fare spazio a nuovi
soggetti politicizzati.

Pro loco: evidente la mancanza di dia-
logo che ha portato la gran parte delle
associazioni a non aderire alla nuova
Pro Loco, di cui non si comprende la
necessità di istituzione visto che si sa-
rebbe potuto creare un comitato di co-
ordinamento tra le associazioni già
operanti in paese.

Nomadi: è apparso un campo nomadi
lungo Via per Cascina Greppi lo scorso
mese di novembre, in un posteggio
certamente non idoneo allo scopo non
essendo fornito dei servizi di primaria
importanza. In merito alla situazione il
nostro gruppo consiliare ha presentato
a fine novembre interpellanza al Sin-
daco.

Gestione del bilancio: errata pro-
grammazione e politica di depaupera-
mento patrimoniale per una gestione
volta alla mera sopravvivenza.

Lega Nord - Sovico al Centro

Dal 2011 una conferma: dalla mag-
gioranza di “uniti” tanto “rumore”,
ma poche concrete realizzazioni. 

Per fare un’analisi dell’operato

della maggioranza, giunti a metà
cammino del mandato, più delle pa-
role contano i fatti! A fronte di pro-
messe di opere su opere, le
realizzazioni sono state scarsissime.
Gli “annunci” del 2010 per le rotonde,
gli orti agli anziani,  il fotovoltaico, i
massicci interventi di manutenzione
del patrimonio … sono finora caduti
quasi nel vuoto. 

Ciò è accaduto perché la maggio-
ranza ha sottovalutato ampiamente
gli effetti del patto di stabilità, nono-
stante fosse già operante dal 2007 e
noi Popolari ne avessimo già subito
e denunciato le conseguenze. 

Ma vi sono anche progetti di riorga-
nizzazione dei servizi e della viabilità
che non ci vedono d’accordo come
lo spostamento a Macherio del co-

mando unico della Polizia Locale,

e la conferma del senso unico di

viale Brianza ed altri che ci trovano
critici e dubbiosi come la conven-

zione con Albiate per la gestione

della piattaforma ecologica.

Per il 2011 la maggioranza è riu-

scita, all’ultimo momento,  a sal-

vare il bilancio.   
Lo ha fatto rinviando al 2012 quasi
tutti i pagamenti ai creditori (ivi com-
presi i 50mila euro alla Scuola del-
l’Infanzia Beretta Molla) e venendo
improvvisamente in consiglio in otto-
bre a dichiarare l’urgenza della ven-
dita di due immobili, quando un mese
prima ci era stato detto che i conti
erano in regola. Sia chiaro che siamo
soddisfatti di questo salvataggio,   ma
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l’Amministrazione Comunale 
si rivela in difficoltà

Dalla maggioranza ta    
ma poche concrete r

SeDe 
Via Giovanni da Sovico 59
e-mAil
sovico@leganordbrianza.org



     
    

    

   

    
     

       
     

   
      
       

   
     

   

     
   

      
      

     
    

      
     

     
     

    

      

      
    

     

  

      

     

     
      
      
      

    
    

     
      

       
      

      

quanta improvvisazione e incapacità
di programmazione!!!!

Anche per il 201, accantonati e di-
menticati gli “annunci” del 2010, ne
sono stati fatti altri “nuovi”, ma la ri-
duzione delle risorse disponibili  ha

ancora costretto la maggioranza  a

cancellare due interventi per la  ma-

nutenzione del patrimonio e  la sal-

vaguardia ambientale in netto
contrasto con le proprie enunciazioni.
Meglio sarebbe stato ulteriormente
ridurre il contributo per la Chiesa Vec-

chia, in considerazione del fatto che
la convenzione con la Parrocchia
giace ancora in fondo ai cassetti della
Giunta.  

Svanito nel nulla lo studio per una

sala di sperimentazione musicale,

rimane il distretto del commercio

con i suoi 100mila euro di spesa, di
cui 50mila da contributo regionale,
per rifare le fioriere e mettere le pan-
chine in via Giovanni. Il nostro giudizio
è chiaro: sì al distretto, no a fioriere
e panchine perché non prioritarie. 

Certo, i tempi sono duri e non solo

per i Comuni ma, pur consapevoli di
ciò, alla luce di quanto esposto e dei
contenuti del PGT, su cui abbiamo
già relazionato, non possiamo che
confermare l’inadeguatezza di questa
maggioranza.

Gli auguri di Buon Natale e Felice

Anno Nuovo che rivolgiamo  a tutti

i Sovicesi si accompagnano alla

convinzione che Sovico si merita

un presente e un futuro migliori! 

La recente approvazione del Piano
di Governo del territorio ha confermato

  vico - Popolo delle Libertà
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  anto “rumore”,  
   realizzazioni

L’attività amministrativa del Comune vive
in parallelo con i suoi cittadini questo
periodo di crisi particolarmente lungo e
grave, del quale non si vede una chiara
via d’uscita. Il governo dimissionario non
ha saputo fronteggiare questa situa-
zione, né tantomeno offrire ai comuni
possibilità concrete di migliorare le pro-
prie capacità di spesa, inasprendo i tagli
dei trasferimenti.
Un esempio tra i tanti: in virtù del tanto
decantato federalismo, voluto in primo
luogo dalla Lega, il nostro comune ri-
ceverà 37.000 euro in meno rispetto
ai precedenti trasferimenti. Cambiano
insomma le parole ma non la sostanza. 

Nonostante questo la Giunta guidata dal
sindaco Colombo ha lavorato parecchio
e bene, ottenendo  anche alcuni risultati
rilevanti: in primo luogo l’approvazione
del Piano di Governo del territorio,
deliberata il 27 luglio scorso, con la quale
si dota il nostro Comune di uno stru-
mento urbanistico in sintonia con le di-
rettive regionali, flessibile e ricco di
opportunità di sviluppo sia per il privato
che per il pubblico.
Un altro riguarda l’istituzione del distretto
commerciale “Vallelambro”, compren-
dente  Sovico, Albiate e Triuggio, forte-
mente voluto dal nostro sindaco (Sovico,
infatti, è il comune capofila). Grazie al
nuovo distretto, commercianti e Ammi-
nistrazione Comunale potranno fruire di
un sostanzioso contributo regionale, per
finanziare progetti che stimolino e rilan-
cino l’attività di settore. Si sono final-
mente ripristinati gli spogliatoi del centro
sportivo e relativi servizi, ereditati in con-
dizioni pietose e restituiti finalmente nella
loro piena fruibilità, nonostante i sopra
enunciati vincoli di spesa.

Non possiamo non sottolineare, inoltre,
come l’aspetto meno appariscente e
forse meno avvertito dalla cittadinanza,
ma ugualmente importante e perseguito

con tenacia quotidiana, non abbia subito
penalizzazioni di sorta: ci riferiamo ai
servizi, ai contributi ed alle prestazioni
assicurati, nonostante le minori entrate,
nei settori sociale e scolastico. Sono
stati e sono investimenti considerevoli,
che tuttavia sono messi sempre più a
rischio dalla miopia dei nostri governanti.

A questo proposito, non una parola di
critica si è levata da parte dei rappre-
sentanti della Lega e del PDL presenti
nel nostro consiglio comunale, eviden-
temente obbligati al rispetto degli ordini
di partito, al contrario essi addossano
alla Giunta Colombo responsabilità
che vengono da lontano e non colgono
poi le opportunità che quest’ultima ha
raggiuntocon un’accorta politica di col-
laborazione intercomunale. 
Nell’ultimo Consiglio, per esempio, un
problema complesso, come quello della
convenzione con Albiate delle piatta-
forme ecologiche e del Regolamento di
Igiene Pubblica, è stato ridotto dalla
Lega a una questione di puro campani-
lismo e a futili disquisizioni sul conferi-
mento della frazione verde, senza
avvertire la portata innovativa della de-
libera che si andava adottando.
La stessa Lega però è stata  prontissima
a presentare un’interpellanza, di totale
chiusura e carica di intolleranza e
pregiudizi, in merito alla sosta tempo-
ranea in via Greppi di alcuni giostrai, di-
pinti come avulsi e minacciosi
perturbatori dell’ordine pubblico: il pro-
blema c’era, masicuramente andava af-
frontato – come è stato fatto - con
realismo e con un minimo di compren-
sione verso persone in evidente diffi-
coltà.

Uniti per Sovico

Gli esempi di buon governo, nonostante i tagli

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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tutti noi auguriamo

Corale 

laudamus 

Dominum

Corpo musicale G. Verdi

Atletica Sovico

Anni Verdi

Ass. Amici 
dei randagi Ass. Nazionale Alpini

Gruppo folkloristico firlinfeu”la Primavera”
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  Buone Feste

 

C.A.i. sez. Sovico

u.P. Sovicese

A.S.D.O. GSO

tennis Club Sovico

Gruppo S. Agata

Protezione Civile - macherio Sovico

Gruppo ecologico



Domenica 13 novembre a
Carate Brianza è stata pre-
miata dalla Fondazione
Costruiamo il Futuro, pre-
sieduta dal vice-presidente
della Camera dei deputati,
on. Maurizio Lupi, l’Asso-
ciazione Volontari Sovico
”per il fondamentale ser-
vizio rivolto a tutta la cit-
tadinanza attraverso
l’attività di trasporto so-
ciale”.
Il premio è stato conse-
gnato alla presenza del
Sindaco, Alfredo Colombo,
dell’assessore ai servizi so-
ciali Maria Pia Pozzoli, e
dell’assessore alla cultura
Franco Galli. 
Al sodalizio sovicese,
rappresentato da Filippo
Viganò, dal direttivo e da
un nutrito numero di vo-
lontari, veri e preziosi pro-
tagonisti di un quotidiano
e gratuito impegno, è stato
assegnato un contributo
di 5000 euro per l’acqui-
sto di un nuovo mezzo
per il trasporto di per-
sone, anche disabili.
il mezzo servirà anche

alle associazioni parroc-
chiali  (“Gruppo Amici-
zia” e “Gruppo trasporto

parrocchiale”), alcuni rap-
presentanti delle quali
erano presenti alla cerimo-
nia, che da anni svolgono,
con professionalità e
amore,  un puntuale ser-
vizio di trasporto e di so-
stegno al tempo libero
rivolto alle persone più bi-
sognose.
Nel pieno spirito della sus-
sidiarietà motore di una so-
cietà partecipe ed attiva,
l’Associazione intende col-
laborare, senza  ostacoli
culturali e di appartenenza,
con tutte le istituzioni e le
associazioni presenti sul
territorio per operare più
efficacemente e  per ri-
spondere, in un periodo di
grave crisi economica, alle
sempre più incalzanti ri-
chieste di sostegno.
In questo senso l’Associa-
zione  Volontari  Sovico,
con il sostegno dell’Ammi-
nistrazione comunale e
l’Istituto Comprensivo “G.
Paccini”,  ha condiviso  la
convinzione che il soste-
gno allo studio  è  un im-
portante strumento  per la
prevenzione del disagio
giovanile ed un aiuto alle
famiglie. Per questo,
scuola e associazione,
hanno stipulato un Proto-
collo d’Intesa per realizzare
dei percorsi di Sostegno
allo Studio da attuarsi nel-
l’anno scolastico 2011-
2012 nella Scuola Secon-
daria di 1°grado.
Il progetto ha avuto inizio
lunedì 7 novembre, si
svolge nei locali della
scuola a partire dalle ore
14 e si propone di  offrire

un sostegno nello studio a
quegli alunni che non rie-
scono a raggiungere buoni
risultati.
L’attività si svolge in ac-
cordo con l’insegnante co-
ordinatore e in maniera
molto discreta e riservata.
Circa venti alunni hanno
già aderito all’invito, rivolto
loro e ai loro genitori, tra-
mite gli insegnanti con una
lettera che conteneva un
tagliando di adesione. Essi
studiano singolarmente o
in piccoli gruppi  assistiti
da una  volontaria del-
l’equipe di otto persone,
coordinate dalla professo-
ressa Gabriella Romagnoli,
che molto ha condiviso del
progetto pedagogico del
preside Giacomo Paccini,
il quale,  per primo, ha in-
trodotto nella Scuola Media
di Sovico il mutuo insegna-
mento e lo studio assistito.
Le volontarie concordano
con ogni studente  un per-
corso di studio da verificare
ed eventualmente modifi-
care con il consiglio degli
insegnanti.
L’Associazione vuole of-
frire alla scuola e alle fa-
miglie un contributo
totalmente gratuito, nella
consapevolezza che la
proposta formativa  della
scuola possa essere ulte-
riormente valorizzata e le
famiglie si sentano affian-
cate nel difficile compito
genitoriale.
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trasporto sociale e sostegno allo studio
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Martedì 29 novembre
2011 il sindaco Alfredo Co-
lombo ha conferito la cit-
tadinanza onoraria alla
stazione dei Carabinieri di
Biassono, in rappresen-
tanza di tutti i Carabinieri
d’Italia.
La cerimonia ha avuto
luogo nella sala consiliare
alla presenza dei consi-
glieri comunali e dei rap-
presentanti di tutte le
associazioni locali.
Alle parole di saluto e di

ringraziamento del sin-
daco,  ha fatto seguito l’in-
tervento del comandante
provinciale dell’Arma:
“Grazie a questo gesto noi
carabinieri ci sentiamo ac-
colti ed apprezzati dalla
comunità per la quale la-
voriamo.” 
Era presente anche il vi-
cario parrocchiale don Eu-
genio Boriotti, che ha
avuto parole di apprezza-
mento per l’Arma e ha in-
vitato tutti a promuovere

la cul-
tura del
bene.
La co-
rale Lau-
d a m u s
D o m i -
num – con l’accompagna-
mento musicale di alcuni
componenti del nostro
corpo bandistico -  ha poi
intonato l’Inno di Mameli,
che ha concluso la breve
cerimonia.

Conferimento della cittadinanza 
onoraria ai carabinieri

Il 21 novembre si celebra
la Giornata Nazionale
dell’Albero, che nasce
con l’obiettivo di sensibi-
lizzare l’opinione pubblica
sull’importanza del patri-
monio arboreo e boschivo
mondiale ed italiano per la
tutela della biodiversità, il
contrasto ai cambiamenti
climatici e la prevenzione
del dissesto  idrogeologico,
affermando un ambiente
ricco di alberi come
garanzia di un habitat equi-
librato. 
Nel corso del mese di no-
vembre le piogge che si
sono abbattute sul nostro
Paese, provocando frane,
smottamenti, allagamenti
di intere città e purtroppo
anche alcune vittime,
hanno mostrato ancora
una volta come l’incuria
del territorio, il disbosca-
mento di intere montagne
causato dal taglio illegale
degli alberi o dai numerosi
incendi aggravino gli effetti

già pesanti dei fenomeni
atmosferici e dei loro mu-
tamenti.
Il Comune di Sovico ha
aderito all’iniziativa, rice-
vendo in omaggio 24 pian-
tine di farnia, una specie
autoctona di quercia, che
rappresentano simbolica-
mente tutti i Sovicesi nati
nel 2010.
I ritardi nella distribuzione
delle pianticelle non hanno
permesso di rispettare la
scadenza nazionale, co-
munque la giornata è stata
celebrata con immutato
entusiasmo  giovedì 1 di-
cembre alla scuola secon-
daria di via Baracca e
lunedì 5 alla scuola pri-
maria di viale Brianza.
Ben preparati dagli inse-
gnanti e aiutati dalla coo-
perativa Azalea, che ha
provveduto a distribuire le
piantine alle scuole, i ra-
gazzi hanno messo a di-
mora in grossi vasi le
giovani farnie, in attesa di

procedere alla vera e pro-
pria piantumazione all’ini-
zio della prossima
primavera e di curarne il
successivo sviluppo: è un
modo intelligente e re-
sponsabile per sensibiliz-
zare i nostri figli alle
tematiche ambientali.
Concludiamo con le parole
che il presidente Giorgio
Napolitano ha rivolto agli
insegnanti in questa occa-
sione:“ Bisogna pensare
alle energie rinnovabili che
non provocano sfrutta-
mento, non provocano
danni all’ambiente o non
hanno costi insopportabili:
qui si deve realizzare il
massimo di cooperazione
tra ricerca scientifica, in-
novazione tecnologica, ca-
pacità di investire in modo
giusto e, nello stesso
tempo, capacità di for-
mare i cittadini al
rispetto di questi valori
e all’utilizzazione migliore
di queste risorse”.

Giornata nazionale dell’albero
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Il Club Alpino Italiano ha
una lunga storia nel nostro
paese. Nel dopoguerra,
esattamente nel 1946,
viene ufficialmente costi-
tuita la sottosezione di So-
vico, facente parte della
Sezione di Monza. È una
stagione splendida per l’al-
pinismo, specialmente
lombardo, con i “RAGNI”
di Lecco e la “PELL e
OSS” di Monza. Alcuni di
loro, e specialmente An-
drea Oggioni, frequentano
assiduamente Sovico e la
sede del CAI all’Albergo
“Torre”. La sottosezione
viene poi sciolta nel 1964
e gli iscritti confluiscono
nelle varie Sezioni vicine.
Ma alcuni anni dopo, nel
1979, un gruppo di appas-
sionati ed ex soci della
vecchia sottosezione,
fonda il “Gruppo Escursio-
nistico Edelweiss” per dif-
fondere la passione per la
montagna.

La stagione dell’Edelweiss
fu molto proficua: vennero
organizzate escursioni per
tutto l’arco alpino, campio-
nati di sci discesa e fondo,
oltre che la posa della Ma-
donna dei Sovicesi al
Pizzo dei Tre Signori, so-
pra Introbio, benedetta da
Don Carlo Gussoni e po-
sta poco prima del cami-
netto del Folat il 20 luglio
1980. Il 15 giugno 1997 è
stata inoltre restaurata. 
Accadde poi che, nel
1984, Giuseppe Cazza-
niga informò i membri
dell’Edelweiss che il CAI
di Milano cercava gestori
per un piccolo rifugio della
Valmalenco, il Rifugio “Del
Grande-Camerini”; così il
gruppo Edeweiss, che es-
sendo ormai esterno al
CAI non poteva prendere
in gestione la struttura, riu-
scì dai 30 soci che aveva
ad ottenere di nuovo più
di cento adesioni e, otte-
nuto il riconoscimento dalla
sede centrale, poté rico-
stituire la vecchia Sezione
del CAI di Sovico, l’11 feb-
braio 1985. Nel 2010 la
Sezione di Sovico ha fe-
steggiato dunque il 25° an-
niversario di fondazione. I
presidenti succedutesi nel
tempo sono: Enrico Fer-
rario, Francesco Riva, Pie-
tro Villa, Sergio Mariani,
Nino Rossi, fino all’attuale
presidente Stefano Verte-
mati.
È d’obbligo qui ricordare
alcuni importanti protago-
nisti della storia della no-

stra Sezione: Enrico Fer-
rario, primo presidente
della Sottosezione, il geo-
logo e glaciologo Arturo
Riva, Pietro Villa presi-
dente del Gruppo Edel-
weiss. Ma soprattutto, per
la sua grande passione
per la montagna, Enrico
Resnati, deceduto a 32
anni sul Resegone il 20
novembre 1966. A lui è
stato dedicato il bivacco
situato in valle Armisa (Ari-
gna - versante orobico
della Valtellina) a quota
1920m ai piedi del Pizzo
Coca (3052m). 

la Storia del rifugio

Il rifugio fu costruito nel
1937 in ricordo di Mario
Del Grande, perito sulla
Punta Rasica nel 1936, e
di Remo Camerini, preci-
pitato nel 1926 dal Sigaro
in Grigna Meridionale, da
un gruppo di loro amici che
ne fecero in seguito dono
alla Sezione del CAI di Mi-
lano. Più volte ripristinato
a seguito di atti di vanda-
lismo e del naturale dete-
rioramento della struttura,
il bivacco, per le precarie
condizioni in cui versava,
non poteva essere consi-
derato più che un punto
d’appoggio in caso di mal-
tempo.
Il giorno 12 novembre
2001, dando seguito al de-
liberato assembleare, la
sezione di Milano ha fir-
mato l’atto di passaggio in
proprietà alla Sezione di

la storia della sezione CAi di Sovico
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Sovico del Club Alpino Ita-
liano del rifugio “Mario Del
Grande - Remo Camerini”,
situato alla Bocchetta
Piattè di Vazzeda (m 2600)
nel Gruppo Masino-Bre-
gaglia-Disgrazia. Si deve
proprio all’intraprendenza
ed alla passione dei Soci
della piccola Sezione
briantea di Sovico, la com-
pleta e funzionale ristrut-
turazione del rifugio.
Negli anni 2004-2005 il
Consiglio della sezione de-
cide di effettuare un pic-
colo ampliamento
finalizzato alla messa a
norma degli impianti, alla
creazione di un bagno in-
terno, di una cucina, di un
locale gestori ed una pic-
cola cantina. Il lavoro che
è stato fatto al Rifugio è
sicuramente in linea con
le richieste che erano state
espresse all’interno del
consiglio e dell’assemblea
dei soci, cioè quello di fare
un intervento che non sna-
turasse le caratteristiche
originali del rifugio, che
non aumentasse in modo
eccessivo il numero di po-
sti, che lasciasse un po’ di
riservatezza ai gestori che
si trovavano a convivere
nello stesso spazio con i

clienti ed ultimo, ma più
importante, che ci fosse
un occhio di riguardo al
fattore igiene. 
Di conseguenza il Rifugio,
pur essendo notevolmente
migliorato sotto ogni punto
di vista, nonostante l’am-
pliamento, le riparazioni e
le migliorie apportate, resta
egualmente, il piccolo Ri-
fugio, forse un po’ spar-
tano per chi non conosce
la montagne, ma perfetta-
mente integrato nel ma-
gnifico panorama delle
montagne circostanti, del
Disgrazia e del Vazzeda. 

informazioni utili
La sezione conta 150 soci
con un Consiglio Direttivo
di 7 componenti oltre a tre
revisori dei conti e l’ispet-
tore del Rifugio Del
Grande – Camerini. 
In questo anno sono state
organizzate 11 escursioni
oltre a quelle con il trenino
rosso del Bernina e in Ri-

viera di Ponente e Le-
vante, in primavera e au-
tunno. La parete di
arrampicata durante la
manifestazione di “Verdia-
moci “ del 22 maggio e
l’escursione con i ragazzi
dell’Oratorio feriale ai rifugi
Gerle e Ventina in luglio.
È possibile avere notizie
delle escursioni sul sito
della Sezione www.caiso-
vico.it che è stato recen-
temente rinnovato e
ampliato. Nel sito è dispo-
nibile il programma com-
pleto delle escursioni del
2012. Per quanto riguarda
il rifugio siamo in attesa
del risultato del bando
della Regione Lombardia
relativo alla costruzione del
bivacco invernale e della
turbina microeolica per la
produzione dell’energia
elettrica.
Ricordiamo che la sede di
Viale Brianza è aperta il
martedì e Venerdì dalle
ore 21.00 alle ore 23.00



Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I PA L E20

una mostra per ricordare l’impegno di volontariato
degli alpini per la nostra italia  e la nostra Sovico

In occasione della  Festa
Patronale il nostro Gruppo
Alpini ha voluto allestire
una mostra fotografica,
completata da parti scritte,
per celebrare i 150 Anni
dell’Unità d’Italia e l’Anno
Europeo del Volontariato,
ricorrenti entrambi nel
2011.
La mostra, ospitata  nella
ex-serra Tagliabue, sede
dagli anni ’80 del Gruppo
Alpini  Sovicese, è stata vi-
sitata da moltissime per-
sone tutte interessate a
vedere e capire in che
modo gli Alpini hanno in-
teso ricordare questa sen-
tita ricorrenza. 
Per chi conosce veramente
gli Alpini, e ormai sono in
tanti, non vi erano dubbi,
non tanto su cosa concre-
tamente avrebbero visto,
bensì sul fatto che avreb-
bero visto “all’opera” i sen-
timenti di solidarietà e
altruismo di cui sono ca-
paci, da sempre, gli Alpini
per il proprio paese. 
Non possiamo infatti di-

menticare che gli Alpini
hanno difeso l’Unità del no-
stro Paese  con il sangue
di centinaia di migliaiadi no-
stri bisnonni, nonni e padri
che, con il sacrificio della
vita - ricordiamolo sempre!
- ci hanno consentito di vi-
vere oggi in pace, in un
paese unito che nei mo-
menti difficili sa ritrovare
slancio e spirito di sacrificio.
E non possiamo nemmeno
dimenticare quegli Alpini
che ancora oggi perdono
la vita in  missioni di pace
in paesi lontani. 

Gli Alpini sanno cosa signi-
fica essere pronti al sacri-
ficio e alla solidarietà verso
chi ne ha bisogno, perché
è parte della loro storia, e
lo hanno voluto ricordare
con questa mostra attra-
verso esempi di interventi
a livello nazionale e a livello
locale.
L’esempio nazionale è
stato rappresentato da una
serie di pannelli illustranti
il contributo notevole degli
Alpini per la ricostruzione
dell’Abruzzo messo in gi-
nocchio dal terremoto. Co-
gliamo l’occasione per
ringraziare il centro studi
dell’A.N.A. di Milano, che
ci ha messo a disposizione
il materiale che mette bene
in evidenza il risultato del
lavoro di ben 8400 Alpini,
provenienti da tutta Italia.
I nostri volontari,  in 13
mesi,  hanno costruito  a
Fossa,  un villaggio di 33
case (a ricordo del celebre
motivo alpino) ,con la
33esima riservata alle as-
sociazioni, e una Chiesa.
La sezione di Monza, di cui
facciamo parte, ha parte-
cipato con 50 Alpini, divisi
in vari turni. Cogliamo an-
che qui  l’occasione per rin-
graziare il nostro
Presidente della sezione
di Monza, Giovanni Paolo
Oggioni, che ha voluto
onorarci della sua pre-
senza all’inaugurazione
della mostra.
La parte “sovicese” della
mostra ha ripercorso al-
cune tappe del nostro
gruppo, per mostrare con-
cretamente l’ impegno di

volontariato in più direzioni,
a cominciare dalla pre-
senza nei luoghi colpiti
dalle tragedie della natura,
come a Cortemilia, per fi-
nire all’attività, all’appa-
renza più semplice, ma pur
sempre  impegnativa della
raccolta del rottame, della
vendita fiori, della colletta
alimentare ed altro, allo
scopo di  raccogliere fondi
da destinare ad  enti e as-
sociazioni: Croce Bianca
di Biassono, contributi per
l’acquisto di cani per i cie-
chi, adozione a distanza di
Don Ezio, Ass. Mamma
Rita di Monza, A.V.S di So-
vico, Onlus Beato Don
Gnocchi, recupero delle
tele della Chiesa Parroc-
chiale  e così via.  Ricor-
diamo, infine, la
collaborazione degli Alpini
con le altre associazioni
sovicesi, la loro costante
presenza alle manifesta-
zioni istituzionali e la loro
attività di formazione della
coscienza nazionale nei
confronti dei ragazzi delle
scuole sovicesi con la do-
nazione del Tricolore, che
si è rinnovata  in occasione
del 150° anniversario del-
l’Unità.
Questi sono gli Alpini che
con i loro valori di serietà,
amicizia, altruismo e soli-
darietà, vale a dire “l’alpi-
nità”, sono  una presenza
costante, attiva e preziosa
nella vita sociale della co-
munità, sempre pronti a ri-
spondere alla chiamata nei
momenti del bisogno e
della difficoltà. 
Gruppo Alpini di Sovico
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Sabato 17 Dicembre – ore 15.00
Proiezione  Film – Documentario
“Senza Petrolio” in sala civica
A cura dell’Associazione Sovico in
Transizione.

Sabato 17 Dicembre  ore 16.00
Presepe vivente  dei bambini della
scuola dell’Infanzia Ente Morale 
La fiaccolata partirà da Piazza Frette
percorrendo Via Giovanni da Sovico
fino all’arrivo sul piazzale della
Chiesa Parrocchiale 

Domenica 18 – dalle ore 15.00
Piazza Frette - Il gruppo folkloristico
“Firlinfeu La Primavera , l’Associa-
zione “Operazione Mato Grosso”e
il Gruppo alpini di Sovico,  organiz-
zano l’8  edizione di “Natale in
Piazza”. Per i più piccoli sono previsti
momenti di animazione con la pre-
senza di Babbo Natale. Il ricavato
della manifestazione finanzierà le
attività umanitarie in Perù delle fa-
miglie Aliprandi e Colombo

Da domenica 18 Dicembre a ve-
nerdì 6 gennaio 2012 - sala civica 
Mostra itinerante “Le donne di pace
nel Risorgimento” a cura dell’Asso-
ciazione Culturale Il Cuculo

lunedì  19  ore 15.00
Cascina del Sasso
“Aspettando il Natale “ – Incontro
con il coro Gruppo Anziani di Sere-
gno.
A cura dell’Associazione Anni Verdi 

mercoledì 21 - ore 20.30
Presso il Cinema Nuovo di Via Ba-
racca  - Gli alunni delle classi 5^
della scuola primaria e  dei  corsi
ad indirizzo musicale della scuola
secondaria, si esibiranno nel tradi-
zionale “Concerto di Natale” .A cura
dell’Istituto comprensivo “Giacomo
Paccini”.

Dicembre

Venerdì 30 
Ultima escursione del CAI – Sezione
di Sovico nel triangolo lariano

Serate 
informative/formative 
per genitori con figli 
in età adolescenziale

Sala Civica

mercoledì 18 gennaio 2012
mercoledì  2 febbraio 2012
mercoledì 15 febbraio 2012

Interverranno:
Dott.ssa Valentina Fanelli 
psicologa clinica
Dott. Dario Ferrario 
psicologo clinico
Marcella Fanelli 
genitore.

Tutti gli appuntamenti
avranno inizio alle ore 21,00

Venerdì   23 – ore 21.00
Al Cinema Nuovo, l’Amministrazione
Comunale porge gli auguri alla cittadi-
nanza e a tutte le associazioni con il
concerto di natale eseguito dal Corpo
Musicale G. Verdi. 
Nel corso della serata seguirà anche
la premiazione del tradizionale Premio
alla memoria di  “Luigi Cazzaniga” e
la consegna di attestatati di merito alla
Protezione Civile di Sovico e Mache-
rio.

16 febbraio 2012 – ore 21.00, sala civica “A.Moro”

in terre lontane: storie di viaggi, 

di spazi e di luci
Dal Grande Nord al fascino d’Oriente,dialoghi sull’arte di partire

con FiliPPO SAlViONi

Riprende l’appuntamento con l’avventura insieme al sovicese Filippo
Salvioni, che tornerà a parlarci di strade lontane e bellissime, piene di
luci e colori ma anche di ombre, come ogni vero viaggio inevitabilmente
comporta. La serata ruoterà intorno alla proiezione di due bellissimi
documentari girati dallo stesso Salvioni negli ultimi due anni, e si con-
cluderà con un rinfresco per brindare insieme agli orizzonti che ancora
aspettano di essere raggiunti.  

GrOeNlANDiA - Un mese di emozioni polari in Groenlandia, esplorando
l’isola più grande del pianeta sulle orme del conquistatore norvegese
Erik il Rosso, tra incantevoli e interminabili distese di ghiaccio e paesaggi
insospettabili.

mONGOl rAllY - Incessantemente colpito dal demone dell’avventura,
Filippo Salvioni ci racconterà anche cosa lo aveva spinto nell’estate
del 2010 a compiere un lungo
viaggio da Londra fino alla Mon-
golia ripercorrendo l’antica Via
della Seta.
Un itinerario di 16.000 Km per
portare aiuti e fondi a bambini
orfani e bisognosi, concluso
peró tragicamente mentre si
trovava sul confine tra Iran e
Turkmenistan.



Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I PA L E22 gli appuntamenti

Domenica 22 
Escursione al Rifugio Venini Alta
Via Monti Lariani 
A cura del CAI – Sovico 

lunedì 23 ore 21.00 
in Oratorio 
Serata di riflessione  sulle temati-
che dell’educazione, dei giovani e
della famiglia. 
Incontro organizzato dalla Comu-
nità Pastorale “Maria Vergine Ma-
dre dell’Ascolto” con Don Antonio
Mazzi  - a cura del Gruppo San-
t’Agata.

Gennaio 2012
DOmeNiCA 15 GeNNAiO 2012

San Sebastiano Patrono 

dei Vigili Urbani

90° Istituzione Polizia Locale 

di Sovico

Ore 10,30

Chiesa Parrocchiale

Messa solenne celebrata da 

S.E. Dionigi Tettamanzi

Prenderà il via il 2 feb-
braio 2012, con il patro-
cinio dell’Amministrazione
Comunale e con la colla-
borazione della Pro Loco
di Sovico, il corso “l’or-
ticoltura biologica: dove
e come”, rivolto a tutti i
cittadini che vogliono ap-
profondire la propria pas-
sione per l’autoproduzio-
ne di ortaggi, con una par-
ticolare attenzione alla
loro salubrità.
Il corso, organizzato dal
Comitato Promotore della
rassegna “Verdiamoci a
Sovico”, si terrà presso

la Sala Civica di Sovico,
in Viale Brianza  e si arti-
colerà in sei serate, dalle
ore 21 alle 23.
Il corso sarà tenuto dallo
“storico” orticoltore biolo-
gico Antonio Corbari, già
Presidente di AIAB Lom-
bardia (Ass. Italiana per
l’Agricoltura Biologica),
docente e conferenziere
collaudato, produttore di-
retto di ortaggi a Cernu-
sco sul Naviglio.
È previsto un modesto
rimborso spese. Il corso
sarà limitato ad un mas-
simo di 30 partecipanti.

Corso di orticoltura biologica
il programma 

del corso

l’orticoltura biologica: 

dove e come.

- L’ambiente ed il suo equilibrio bio-

logico.

- La fertilità del terreno: sostanze

organiche, sovesci e compost, con-

cimazione, lavorazione.

- I parassiti delle piante: parassiti

animali e vegetali, fisiopatie e fito-

patie, prevenzione e cura, forme di

lotta biologica.

- Le piante infestanti: metodi di lotta

e loro utilizzo.

- L’irrigazione nell’orto.

- Le colture protette (tunnel).

- Scelte varietali e tecniche di colti-

vazione dei principali ortaggi.

Per informazioni e iscrizioni: 

verdiamociasovico@gmail.com,

345-8410455 (ore pasti o sera)

riconoscimento

Martedì 13 dicembre, a Milano, presso il palazzo nuovo della Regione, sono stati consegnati i riconoscimenti del
Premio regionale per la Pace di regione lombardia edizione 2011.
Nell’occasione la nostra concittadina Carolina Porcaro ha ricevuto, su segnalazione dell’Amministrazione Co-
munale e dell’associazione Green Man una menzione speciale “ per aver promosso tra i giovani, anche di
gruppi etnici differenti, il dialogo e il confronto, rafforzando il rispetto reciproco, la tolleranza, la sensibilità e ridu-
cendo la discriminazione e i sentimenti di odio e di avversione”.
Alla cerimonia erano presenti un folto gruppo di famigliari e di amici della signora ed il sindaco Alfredo Colombo.
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