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PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO TRIENNALE

del Comune di Sovico

Da vent’anni  garanzia di qualità 
nelle mense scolastiche di Sovico

SERVIZIO DI IGIENE URBANA
COMUNICAZIONE DEL CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER 

LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sull’ultimo numero dell’Informatore Municipale –dicembre 2011- si è scritto che il nuovo servizio di

raccolta e smaltimento rifiuti sarebbe entrato in funzione con il prossimo mese di aprile.

Il 20 febbraio 2012 il Consorzio Provinciale della Brianza Milanese, a cui è stato affidato l’incarico

di gestire la gara per l’appalto dei servizi di igiene urbana dei comuni di Albiate e Sovico, ha inviato a

questi ultimi una nota dettagliata, nella quale comunica che l’aggiudicazione della gara, già prevista

entro la fine dello scorso anno, è stata rinviata, in attesa di acquisire il parere dell’AVCP (Autorità per

la  Vigilanza sui Contratti Pubblici).

Per tale motivo nei prossimi mesi il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non subirà alcuna

modifica (si veda il calendario allegato).

Servizio di reperibilità comunale

Si informano i cittadini che è stato istituito un servizio

di reperibilità comunale attivo nei giorni di domenica

e festivi. 

Per necessità di interventi URGENTI contattare il

numero 334/8314404

La reperibilità riguarda gli interventi di carattere ur-

gente e/o di immediata necessità ai fini cautelativi,

tutela della pubblica incolumità che esulano dall’atti-

vità ordinaria di istituto.

Servizio distribuzione 
gas metano

Gelsia Reti srl
Via Palestro 33 – 20831 Seregno
Tel. 0362 2251 – Fax 0362 225371

Numero verde pronto intervento gas: 

800 55 22 77

gratuito, sempre attivo, da utilizzare solamente per
segnalare guasti o perdite alla rete gas metano

e-mail: info@gipiu.it Pec: info@pec.gipiu.it
www.gipiu.it
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Un giornale completamente
rinnovato per un’informazione
puntuale e precisa

Risposte concrete
per la nostra comunità

Cari Sovicesi,

ci apprestiamo a vivere un nuovo anno che
per gli enti locali, e per i comuni in parti-
colare, si presenta da subito denso di pro-
blemi e sacrifici ai quali saremo tutti
chiamati a concorrere. Il cosiddetto “governo
tecnico” se da un lato ha rappresentato un
vero elemento di novità nel panorama isti-
tuzionale, dall’altro non ha saputo invece
apportare elementi di discontinuità nelle
politiche rivolte ai comuni, anzi ha pur-
troppo introdotto nuovi elementi peggiora-
tivi riguardo alle aspettative di
miglioramento che molti sindaci ed ammi-
nistratori avevano auspicato.

Se da un lato la politica dell’attenzione e
del contenimento della spesa pubblica ha
rappresentato un elemento indispensabile
e virtuoso di miglioramento dei conti pub-
blici, dall’altro i continui tagli delle risorse
destinate ai comuni, uniti a nuove ed onerose
competenze che gli stessi sono continua-
mente chiamati a gestire, sta di fatto por-
tando gravi sofferenze ai bilanci e difficoltà
nell’erogare importanti e primari servizi ai
cittadini. Di questo si parla ampiamente in
altra parte del giornale, anche con esempi
legati alla situazione della nostra comunità.

Quest’anno sarà però importante per l’Am-
ministrazione Comunale di Sovico poiché
legato a due significativi progetti. Il primo
è rappresentato dall’avvio del nuovo P.G.T.
(piano di governo del territorio) entrato in

vigore lo scorso 30 novembre e che ci si au-
gura possa da subito mettere in campo al-
cune delle innovazioni contenute al suo
interno, sia per quanto attiene alla riquali-
ficazione del tessuto urbano, sia per l’at-
tuazione del sistema della “perequazione -
compensazione” dei diritti volumetrici, vera
novità assoluta nel panorama urbanistico
locale.

Il secondo è legato ad interventi nel campo
energetico pubblico che dopo i necessari
tempi di preparazione e studio quest’anno
prenderà avvio per mezzo di alcuni impor-
tanti progetti che interesseranno sia il settore
dell’illuminazione stradale, sia quello ener-
getico e delle fonti rinnovabili (in particolare
quella fotovoltaica), e comunque con una
serie di interventi mirati ad una moderniz-
zazione dei sistemi di produzione del calore
e dell’energia e di contenimento dei consumi.
È un impegno che non si esaurirà nel 2012
ma proseguirà anche nei prossimi anni: sarà
sicuramente questo uno dei modi migliori
di guardare al futuro e di dare risposte con-
crete alle aspettative della nostra comunità.

Un accenno infine all’inserto speciale che
il giornale dedica all’amianto: ognuno potrà
trovarvi sia gli aspetti conoscitivi sia quelli
legislativi ed operativi legati alla verifica
ed alla bonifica di questo particolare e peri-
coloso materiale. Gli uffici comunali, in par-
ticolare il settore Lavori Pubblici–Ecologia,
sono comunque a disposizione per ogni in-
formazione ed assistenza ai cittadini.

Alfredo Colombo

Sindaco di Sovico
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La difficile situazione eco-
nomica italiana è costata
in un anno ben cinque
manovre finanziarie, che
incidono pesantemente
sulle nostre tasche e al-
trettanto sul bilancio del
nostro Comune. 
Ci attendono sacrifici, sia
nel privato che pubblico.
L’anno scorso su queste
pagine avevamo già de-
nunciato l’impossibilità di
far fronte a un’ulteriore
contrazione di risorse
senza che fossero forte-
mente pregiudicati i ser-
vizi e che la situazione
finanziaria dei singoli Enti
avrebbe potuto essere
modificata solo con l’ap-
provazione della riforma
federalista.
Lo stesso possiamo dire
oggi, in un 2012  che  i
Comuni affrontano con ul-
teriori tagli ai trasferimenti
e con una riforma fede-
ralista che è ancora lon-
tana dal coniugare
responsabilità ed autono-
mia. 
Non c’è dubbio poi che
l’ultima manovra sia pe-
sante e grave, conside-
rato che si aggiunge alle
altre precedenti manovre,
e che i provvedimenti in
essa contenuti colpiscono
tutti, non solo i Comuni;
dubitiamo che chi viene
colpito direttamente dalla
riforma delle pensioni,
dall’Imu, dall’aumento
della benzina, abbia poi
voglia e tempo di prestare

attenzione alle lamentele
dei comuni, ma è neces-
sario fare un po’ di chia-
rezza.
Con la reintroduzione
della tassazione sulla
prima casa si sta facendo
largo la convinzione,
completamente infondata,
che questa sia una tassa
che resterà ai Comuni.
Non è così: di municipale
l’imposta ha solo il nome,
il suo gettito invece finirà
in gran parte allo Stato. 
E’ un meccanismo com-
plicato anche da spie-
gare: da quando è stata
abolita l’Ici sulla prima
casa i Comuni ricevono
dallo Stato un indennizzo
per le entrate mancanti,
che nel tempo è stato ta-
gliato sempre di più. Oggi
che viene reintrodotta, l’Ici
(che si chiamerà Imu) non
andrà al Comune, ma allo
Stato, perché lo Stato ta-
glierà i trasferimenti ai Co-
muni per ogni singolo
euro che la nuova tassa
dovesse portare in più ri-
spetto alle entrate attuali:
sono già stati program-
mati tagli per 1,62 miliardi
nel 2012, 1,76 nel 2013
e 2,16 nel 2014. Oltre a
questo ai Comuni viene
imposto un ulteriore taglio
di 1,45 miliardi, che signi-
fica avere meno risorse a
disposizione, che per il
nostro comune si traduce
in una riduzione di circa
200.000,00 euro. E se vo-
lessimo abbassare l’Imu

4 attività della giunta e del consiglio

Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I PA L E

I tagli al comune
sono tagli ai cittadini



ai cittadini, la differenza
allo Stato dovrebbe ver-
sarla direttamente il Co-
mune.
Il conto è presto fatto: lo
Stato incassa la tassa
“comunale”, e il Comune
ci rimette sia la faccia che
la cassa. 
Complessivamente, dal
2010 al nostro Comune
sono stati tagliati, solo
dallo Stato, € 478.000
che rappresentano il 35%
del totale. Se aggiun-
giamo i 60.687 euro di ta-
gli dalla Regione relativi
ai servizi sociali, il taglio
complessivo per il 2012
risulta di  €538.687.   
Inoltre abbiamo contri-
buito al risanamento della
finanza pubblica con il
patto di stabilità, quel
meccanismo che ci impe-
disce di spendere i soldi
che avremmo già nelle
casse del Comune e che
potremmo utilizzare per
le opere sul territorio,
dalla manutenzione delle
strade e delle scuole agli
altri investimenti che ab-
biamo programmato, ma
che non possiamo av-
viare perché dobbiamo,
coi soldi del nostro co-
mune, garantire il debito
dello Stato, non certo per-
ché non siamo in grado
mantenere le nostre pro-
messe.
L’unica libertà che ci è
stata lasciata è quella di

aumentare le aliquote del-
l’Imu. Il pensiero di au-
mentare le tasse ai
cittadini, già sufficiente-
mente tartassati, com-
porta sofferenza; l’alterna-
tiva a questo, però, è la
riduzione dei servizi
spesso essenziali per i
cittadini, che al Comune
costano molto di più di
quanto non sia coperto
dalle rette e dalle tariffe
e che non rappresentano
comunque che una mi-
nima parte dei tagli.  
Si pensi all’asilo nido, ai
servizi scolastici, ai servizi
agli anziani, ai minori, ai
disabili, alle famiglie, alla
casa.
A Sovico vogliamo garan-
tire ancora i servizi es-
senziali alle fasce più
deboli della popolazione,
a quei cittadini che in que-
sti mesi di crisi hanno cer-
cato un aiuto proprio in
Comune. Vogliamo inve-
stire i soldi che abbiamo
per lo sviluppo del terri-
torio, vogliamo continuare
a mantenere vive l’identità
e le tradizioni della nostra
comunità. 
Si parla di tagli agli spre-
chi e ai privilegi, e questo
è certamente giusto per
larga parte della pubblica
amministrazione. Ma
quando si parla di Co-
muni, spesso si vedono
sprechi e privilegi anche
dove non ci sono. La ve-

rità è che dopo anni di ta-
gli i Comuni hanno con-
tribuito più di altri a
diminuire la spesa pub-
blica, chiudono in attivo i
bilanci, gli stipendi medi
sono più bassi che in altre
amministrazioni, come il
rapporto tra dirigenti e di-
pendenti. L’indennità
mensile del Sindaco e
quella degli assessori
sono una frazione degli
stipendi dei politici, di cui
tanto si discute. Il Sindaco
di Sovico, in quanto lavo-
ratore dipendente,  per-
cepisce un’indennità di
carica mensile di circa €
600,00, che rappresenta
la metà dell’indennità
base, mentre gli asses-
sori percepiscono un’in-
dennità di € 450,00
dimezzata a 225,00 se la-
voratori dipendenti.
Se oggi si tagliano i fondi
ai Comuni con la convin-
zione che questi siano
solo una fonte di spreco,
domani molti servizi che
i Comuni garantiscono
non si potranno più avere. 
I tagli al Comune sono ta-
gli ai cittadini: insieme
dobbiamo riuscire a far
valere le ragioni della no-
stra comunità. 
Come sempre fatto, ri-
sponderemo a voi delle
scelte operate per il bene
della nostra Sovico.
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Prova del passo 
computerizzata 

gratuita 
e su appuntamento

Sabato 31 marzo
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Proseguono al Centro
Anni Verdi di Cascina del
Sasso una nutrita serie
di corsi e molteplici atti-
vità.
Per quanto riguarda i
corsi si segnalano:
corso base di compu-
ter: window 7, posta elet-
tronica, microsoft word
base, editing foto/video
corso di ginnastica, in
orario diurno e serale
corso di tombolo, al
mercoledì mattina
corso di ballo, sia di
base che avanzato
corso di burraco e di
scala quaranta
Abbiamo poi gli appun-
tamenti fissi mensili:
la festa di compleanno,
le tombolate, le scatole
magiche, l’incontro
con i medici, le pizzate,
i pomeriggi danzanti.
Con l’arrivo della bella
stagione riprenderanno
le gite in pullman dentro
e fuori la Lombardia.
Le attività si svolgono
presso il Centro Comu-
nale Cascina del Sasso
dal lunedì al venerdì
dalle ore 14.30 alle ore
17.30 e si prolungano in
primavera/estate fino alle
ore 19.
Per informazioni: tel.
039/2014060.

ANNI VERDI
PROGRAMMA 

DELLE ATTIVITA’ 2012

SERVIZIO PER RICOVERI OSPEDALIERI O PER CURE SANITARIE 

Il Comune di Sovico ha rinnovato, per gli anni 2012-2013-2014, la convenzione
con l’associazione Croce Bianca – sezione di Biassono per consentire ai cittadini
sovicesi di usufruire di questo utilissimo servizio (non obbligatorio per l’Ente), so-
prattutto per le persone impossibilitate ad essere trasportate con altri mezzi, o in
autonomia. 

A chi?
E’ indirizzato alle persone “barellate” o in carrozzina, o che devono comunque
essere aiutate, per ricoveri programmati, per dimissione dall’ospedale, visite spe-
cialistiche, ecc. in strutture entro il limite di 25 km. 
Sono previsti n. 3 trasporti mensili per ciascun utente.

Come fare?
Occorre rivolgersi (anche telefonicamente al n. 039 2323160) all’ufficio servizi
sociali. Verranno chieste poche, indispensabili informazioni necessarie per la tra-
smissione della richiesta alla Croce Bianca. È importante che la richiesta venga
fatta per tempo, non appena si è a conoscenza del bisogno di utilizzo dell’ambulanza
o del mezzo attrezzato, così da permettere una programmazione del trasporto. 
In caso di necessità, (ad esempio per una dimissione dall’ospedale prevista nel
fine settimana, o in  orari di chiusura degli uffici comunali), è possibile chiamare
direttamente l’associazione Croce Bianca di Biassono – 039 2753030 (il centralino
è sempre attivo grazie ai volontari) e successivamente (in orario di ufficio) confer-
mare i dati all’ufficio comunale.

Quanto costa? 
La convenzione, stipulata con la sezione di Biassono dell’Associazione Croce
Bianca, prevede un contributo annuo che il Comune versa a favore dell’Associazione
a titolo di rimborso, mentre per ogni trasporto la Croce Bianca richiede all’utente
un contributo forfettario, a titolo di rimborso parziale, che per il corrente anno
2012 è fissato in € 20,00.
Per strutture ospedaliere o sanitarie, situate oltre 25 km. l’Associazione chiederà
all’utente un contributo aggiuntivo, a rimborso spesa, pari a € 0,86 al km. 
Si tratta comunque di un costo agevolato rispetto al richiedere un servizio di
trasporto ad altre realtà, ed insieme è sostegno ad una Associazione di volontariato
presente ed operante nel nostro territorio da moltissimi anni, nella quale offrono
tempo e disponibilità anche molti volontari sovicesi.

Progetto “ fianco a fianco ” e amministratore di sostegno  

Il progetto Fianco a Fianco, nato dall’unione di diverse associazioni, è un progetto
che mira alla diffusione e al consolidamento dell’istituto dell’ Amministrazione di so-
stegno.
L’Amministratore di sostegno è una figura giuridica introdotta con le legge 6/2004,
che ha il compito di tutelare le persone fragili che, per infermità o menomazioni
fisiche o psichiche, sono nell’impossibilità  permanente o temporanea di provvedere
ai propri interessi.
Sul territorio della Provincia di Monza e Brianza sono aperti gli “sportelli di prossimità”
il cui compito è quello di offrire informazioni, consulenza e supporto per chi intende
presentare istanza per la nomina di amministratore di sostegno.
Nell’ambito del Distretto di Carate Brianza si possono contattare i seguenti spor-
telli:
Besana Brianza - Palazzo Comunale - Via Roma 1 - Giovedì dalle ore 10.00 alle
12.00 - Tel. 0362-922060 - Mail: sportello.besana.mb@progettoads.net
Macherio – presso ASVAP - Via Visconti di Modrone,46 - Mercoledì dalle 16.00
alle 17.00- Tel 339/7261724 - Mail: sportello.macherio.mb@progettoads.net
Info: fiancoafianco.mb@progettoads.net
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LE AZIONI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
I servizi del Comune

FONDO CRISI
Si tratta di un contributo economico, destinato alle persone e
famiglie in difficoltà economica a causa di disoccupazione, cassa
integrazione, mobilità, ecc. 
Per accedere, occorre presentare la domanda, comprensiva della
documentazione che attesti la situazione di crisi lavorativa, 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). 

A partire dal 1/04/2012
i servizi cimiteriali sa-
ranno svolti dalla Glo-
bal Security Service
Srl che è risultata vin-
citrice della gara di ap-
palto per la gestione
dei servizi cimiteriali. 
Per ogni necessità i
cittadini interessati
possono rivolgersi di-
retta-
mente presso il settore
lavori pubblici nei
giorni e orari di aper-
tura al pubblico o rice-
vere informazioni ai
seguenti numeri
039/2075033 –
039/2075032

Riprendono i gruppi
di cammino 

un’opportunita’ 
per la tua salute

27 marzo 2012 ore 15

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

L’asilo nido comunale propone: open_day/nido

Sabato 21 aprile 2012, dalle ore 10.00 alle 12.30
il Nido Comunale “ Il Germoglio”

sarà aperto alla cittadinanza, in Viale Brianza,4

Il  servizio educativo, in prossimità delle iscrizioni per l’anno scolastico 2012/2013,
organizza quest’iniziativa per far conoscere  la propria struttura,

alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni.

Le educatrici saranno a disposizione dei genitori, in modo da poter fornire utili infor-
mazioni, chiarire eventuali dubbi e accompagnare  mamme e papà nella “visita guidata”
del Nido.
L’Asilo Nido è nato nel 1980 e attualmente ha una capienza massima di 24 bambini,
con possibilita’ di frequenza a tempo pieno o part-time .
In quest’ottica di collaborazione con le famiglie, anche  la programmazione e la modalità
degli inserimenti dei nuovi iscritti, verranno concordati tra nido e famiglia per accom-
pagnare in modo adeguato ogni bambino nel primo approccio con il servizio educa-
tivo.
Per ulteriori informazioni: nido IL GERMOGLIO, tel. 039/2075046.

SERVIZI
CIMITERIALI
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L’auto condivisa: una possibile soluzione 
promossa dai cittadini

Alcuni dati riportati sul do-
cumento “La  Provincia di
Monza e Brianza in cifre”
edito dall’ Ufficio Statistico
del Comune di Monza nel
gennaio 2011, confrontati
con il documento di pro-
grammazione dell’A.S.L.
di Monza  Brianza del
2011 e del 2012 e con  i
dati dell’ A.R.P.A Lombar-
dia e di Monza e Brianza,
permettono di avere ri-
sorse e conoscenze im-
portanti per le Amministra-
zioni per operare meglio
e con trasparenza e co-
stituiscono  un fondamen-
tale  strumento di analisi
e controllo sociale da
parte dei cittadini, soprat-
tutto in un campo così im-
portante per la salute,
come quello dell’ambiente
e dell’inquinamento.
• Abitiamo in una delle
aree più densamente po-
polate d’Italia, divisa in 55
Comuni su un area di 405
Km/q. C’è la Provincia di
Napoli e poi, a ruota,
quella di Monza. Il loro
primato però nessuno lo
invidia dato che sono i
due territori con la più alta
densità abitativa: nel na-
poletano si contano 2.628
residenti per chilometro
quadrato, in Brianza
2.095. (La densità in Italia
è di 201 abitanti per chi-
lometro quadrato).
• La popolazione resi-
dente al 01.01.2010 è co-
stituita da 804.711
persone   (51% femmine).
• La popolazione resi-
dente è aumentata di 15

punti percentuali tra il
1992 ed il 2010.
• La popolazione dell’
ASLMB è più giovane
della popolazione regio-
nale.
• I valori dell’ ASLMB, per
quanto riguarda la morta-
lità, sono inferiori a quelli
lombardi.
• Tra i maschi, i tumori
rappresentano la prima
causa di morte mentre tra
le femmine le malattie del-
l’apparato cardio-vasco-
lare guidano la classifica.
• Viviamo nella pianura
padana che, per ragioni
orografiche, ha una bassa
presenza di venti che pos-
sano pulire l’aria ed i pul-
viscoli in essa sospesi
trovano difficoltà a diluirsi
negli strati aerei superiori.
• Il traffico  nella nostra
Provincia, nel 2009, con-
tava ben  632.588 veicoli
circolanti al giorno.
• Al pubblico registro au-
tomobilistico, nel 2009, ri-
sultavano immatricolati
494.546 veicoli.

A Sovico risultavano im-
matricolate,  nel 2009 ,
553  auto per 1000 abi-
tanti  e   circolavano 5671
veicoli al giorno.

Dalla Brianza escono
ogni giorno 55.223 per-
sone verso Milano, 5932
verso Cinisello Balsamo,
4513 verso Sesto San
Giovanni, 3295 verso Pa-
derno Dugnano, 2829
verso Cologno Monzese,
2302 verso Saronno,
1879 verso Mariano Co-

mense, 1647 verso Cer-
nusco sul Naviglio, 1623
verso Segrate,1490 verso
Lentate sul Seveso, sino
ai 780 che si dirigono
verso Arese.
Di queste il 52% si sposta
con auto privata come
conducente, il 13,6%
come passeggero, in
treno il 5%, in autobus il
4,9%, a piedi o in bici-
cletta il 12, 6%.Entrano in
Provincia 68.960 persone
di cui, per studio 9306
(13,5%) e 59.654, per la-
voro (86,5%). Si spostano
internamente alla Provin-
cia per lavoro 177.774
(64%) e 99.993 per stu-
dio( 36%).
Ogni giorno, a Sovico,
4318 persone si spostano
per lavoro e 1373 per stu-
dio.
L’elevato traffico è causa
di numerosi incidenti stra-
dali ( 3209, nel 2007, di
cui 33  decessi), di forte
inquinamento dell’aria e
del suolo a causa della
produzione delle piu’ no-
cive sostanze pericolose
per la salute e per il clima
( Co 2, No2, Pm 10, Pm
2,5, Black carbon, ben-
zene, ecc). Nella nostra
provincia il traffico è il
maggior responsabile
delle emissioni del Pm
2,5.
Se si considera che, se-
condo un rapporto del
2006 dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, il
23% delle morti nel
mondo è dovuto a fattori
ambientali, che il 33% dei
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bambini sotto i 5 anni sof-
fre di patologie legate al-
l’ambiente, che in Europa
il 6,4% delle morti tra 0 e
4 anni di età è dovuto ad
inquinamento atmosfe-
rico, che negli ultimi
trent’anni, la prevalenza
dell’asma è passata dal
3% al 10% e che ogni
anno vi è un incremento
del 1,2% dei tumori  in
eta’ infantile, occorre da
subito  ripensare ad ade-
guate politiche che ridu-
cano le fonti di
inquinamento e a rivedere
alcune  abitudini indivi-
duali ormai consolidate
nella nostra cultura.
Infatti è ampiamente di-
mostrato che una ridu-
zione del Pm 10 e del
Black carbon prodotti dal
traffico veicolare, anche
in percentuali ridotte, puo’
far diminuire il numero di
decessi, a breve ed a
lungo termine, dovuti al-
l’inquinamento dell’aria.
Se inoltre si dovessero
analizzare i costi sostenuti
dalle famiglie e dagli Enti
pubblici per i trasporti
quotidiani , vedremmo
che secondo L’I.S.T.A.T
nel nord-ovest dell’Italia
nel 2010, prima dei dra-
stici aumenti recenti, solo
per il carburante, si spen-
devano 127 euro al mese
per famiglia.
Moltiplicando il numero di
famiglie residenti a Sovico
(3363) per 127 euro, tro-
veremmo la impressio-
nante cifra di 427.101
euro, spesi ogni mese per
carburante.
Tutte queste considera-
zioni devono spingerci,
soprattutto  in questo
tempo  di crisi, a pensare
ad altri stili di vita ed ad
altre politiche pubbliche
volte alla salvaguardia

della salute ed alla soste-
nibilità, non solo nel no-
stro paese ma in tutta
l’area metropolitana.
In attesa che Regione e
Provincia riorganizzino, a
più alti e programmatici li-
velli, gli interventi sul tra-
sporto pubblico, in molti
Comuni della Lombardia,
hanno, da tempo, preso
il via molte iniziative che
intendono promuovere
una mobilità più sosteni-
bile (car sharing, bike
sharing, car pooling e pe-
dibus scolastico, per
esempio) che funzionano
e che  sono in buona pro-
gressione. Usare la mac-
china in comune per
andare a scuola, al la-
voro, in centro, fa certa-
mente bene all’ambiente,
alla salute, al portafoglio
e alla socializzazione. 
Se tutti coloro che vanno
regolarmente al lavoro in
macchina, per una sola
volta alla settimana, pren-
dessero o offrissero un
passaggio a qualcun al-
tro, il traffico pendolare
potrebbe ridursi  del 20%.
E tutti risparmierebbero
denaro.
Recentemente anche a
Sovico è partito un gruppo
molto dinamico (che coin-
volge tra gli altri l’Asso-
ciazione Volontari Sovico,
il Comitato per VeRdia-
moci a Sovico, e Sovico
in transizione), che, con
la convinta collaborazione
dell’Amministrazione co-
munale ,  sta tessendo
una fitta rete di relazioni
tra Enti, Associazioni e
singoli cittadini, per pro-
muovere l’uso dell’auto in
comune e raggiungere sul
territorio quella massa cri-
tica che sola può deter-
minare il successo di
un’iniziativa come questa.

È stato creato un “gruppo”
su Facebook, cui i promo-
tori invitano a far riferi-
mento per informarsi e
per invitare gli amici sen-
sibili al tema. Basta digi-
tare “Autoinsieme” nella
stringa di ricerca.

Il Comitato promotore,

dott.Filippo Viganò

Presidente I.S.D.E, Me-

dici per l’ Ambiente di

Monza e Brianza

Ripartizione percentuale emissioni di PM2.5 in 
Provincia di Monza e Brianza

Ripartizione percentuale emissioni di PM2.5 in Lombardia
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L’attuale crisi sta portando ad un pro-
gressiva difficoltà nell’erogazione di
servizi sociali anche in un territorio
come la Brianza che ha da sempre
coniugato un regime di piena occu-
pazione a meccanismi di protezione
sociale.

Nel momento in cui sarebbe neces-
sario un rafforzamento delle azioni
delle Istituzioni Pubbliche per garan-
tire una maggiore tutela del cittadino
ci troviamo in una situazione nella
quale gli effetti della recessione sono
visibili con le difficoltà che stanno af-
frontando i Comuni per garantire al-
meno i servizi sociali essenziali.

Il fatto che il bilancio comunale attuale
non sia paragonabile a quello degli
anni passati non giustifica comunque
che l’Amministrazione Comunale non
debba garantire un’adeguata atten-
zione ai propri cittadini, abolendo il
servizio di trasporto degli alunni e tro-
vando come eventuale soluzione l’ad-
dossare responsabilità a chi si
dovesse prestare ad un improbabile
progetto di car pooling, oppure non
garantendo una giusta dignità al
paese ignorando lo stato di degrado
degli arredi urbani, lasciando il mondo
associazionistico senza una politica
di riferimento istituzionale che possa
essere efficace coordinamento siner-
gico, di supporto e valorizzazione,
tralasciando il capitolo contributi, o
ancora costringendo a breve i propri
cittadini a trasferte fuori paese per
poter smaltire i rifiuti (ad Albiate) o
per recarsi al comando della Polizia
Locale (Macherio).

Sono solo alcuni esempi che devono
fare riflettere l’Amministrazione Co-
munale che invitiamo a individuare
soluzioni di maggior riguardo verso
la cittadinanza tutta.

L’attuale congiuntura deve spingere
l’Amministrazione Comunale, invece
che al taglio o riduzione di alcuni ser-
vizi, a farsi promotrice di misure an-
ticrisi incisive come potrebbero essere
ad esempio corsi di orientamento o
formazione per cittadini in stato di
cassa integrazione, mobilità o disoc-
cupazione, organizzati magari con la
collaborazione dell’Agenzia per la
Formazione, l’Orientamento e il La-
voro di Monza Brianza.

L’investimento e l’attenzione al capi-
tale umano attraverso momenti for-
mativi, come quelli da noi proposti,
deve essere un mezzo attraverso il
quale l’Istituzione Comunale garan-
tisca e faccia sentire la propria vici-
nanza alla cittadinanza oggi in
difficoltà e che permetta di creare le
basi per la creazione di prospettive
e opportunità future.

Lega Nord - Sovico al Centro

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

Servizi sociali: anche con la crisi il comune
deve garantire vicinanza ai cittadini

Popolari per So

Servizi sociali: si
può fare di più

I servizi sociali rappresentano il fiore
all’occhiello di un’Amministrazione Co-
munale, in quanto esprimono nella
maniera più immediata l’effettiva at-
tenzione e vicinanza della “politica” ai
reali bisogni dei cittadini, specialmente
alle fasce più deboli o problematiche,
quali anziani, disabili, malati, giovani
e bambini, in particolare i più piccoli…
Ecco perché, nonostante le difficoltà
economiche del momento, mai e poi
mai si dovrebbero effettuare tagli o ri-
duzioni in questo ambito. Pensando
alla situazione a Sovico, l’attuale Am-
ministrazione guidata da Uniti ha so-
stanzialmente mantenuto i servizi
garantiti dalla precedente Amministra-
zione, specie per gli anziani, con due
clamorose e gravi lacune: una  per i
giovani e l’altra  per il settore dell’istru-
zione/educazione, con particolare ri-
guardo alla Scuola paritaria Santa
Gianna Beretta Molla. 
Per i giovani abbiamo già più volte
sottolineato la mancanza assoluta

di qualsivoglia “politica giovanile”

dopo che per pura decisione “politica”
è stato chiuso il servizio “Spazio Gio-
vani”. 
Sul versante dell’istruzione ,  le deci-
sioni comunali relative ad uno storico
servizio per molti bambini e famiglie
del nostro paese, quale è la scuola

paritaria Santa Gianna Beretta

Molla, stanno determinando un

vero problema educativo e sociale..

A fronte delle dichiarazioni formali

di sostegno da parte dell’Ammini-

strazione  a tale scuola , vi sono

però dei fatti precisi: 1) la diminu-
zione del contributo annuo di circa 10
mila euro (inflazione inclusa) a partire
dal 2011; 2) il ritardato versamento,
da due anni, del contributo di 50mila
euro, con un conseguente costo an-
nuo per interessi di circa 2.500 euro



Con i termini “amianto” (dal greco amiantos –incor-

ruttibile) o “asbesto”  (da asbestos – inestinguibile)

si indica un materiale costituito da un insieme di silicati,

un gruppo di minerali composti da silicio e ossigeno

molto comuni in natura. L’amianto si ottiene per scopi

industriali dalla macinazione di una particolare roccia

dalla quale devono essere asportate le fibre.

Caratteristiche

L’amianto ha una struttura fibrosa - ogni singola fibra

è 1300 volte più sottile di un capello umano- che gli

conferisce  notevole resistenza al fuoco, all’azione di

agenti chimici e biologici, all’abrasione e all’usura.

Inoltre è un materiale molto flessibile, facilmente filabile

e può essere tessuto; è dotato anche di proprietà fo-

noassorbenti e termoisolanti. La sua capacità di legarsi

facilmente con materiali da costruzione (cemento,

calce, gesso) e con alcuni polimeri (gomma, PVC) ha

fatto sì che venisse considerato un minerale estrema-

mente versatile e praticamente indistruttibile. Se nei

prodotti a base di amianto le fibre sono libere o de-

bolmente legate, si parla di amianto in matrice friabile;

se invece le fibre sono fortemente legate in una matrice

solida (come il cemento-amianto) si parla di amianto

in matrice compatta.

Impieghi dell’amianto

Già dalla fine dell’800 l’amianto è stato considerato

un materiale estremamente versatile; inoltre il costo

contenuto ne ha favorito un ampio utilizzo industriale.

L’amianto è stato  utilizzato con un picco massimo

negli anni ’70 per produrre la miscela cemento-amianto

(il cui nome commerciale era Eternit – eternità - bre-

vetto del 1901) per la coibentazione di edifici, tetti,

navi, treni; è stato usato per la produzione di tegole,

pavimenti, tubazioni, canne fumarie, ma anche per la

fabbricazione di stucchi, adesivi, sigillanti, corde, pla-

stica e cartoni. Grazie alla sua resistenza al calore e

al fuoco è stato impiegato nella produzione di tute

ignifughe, guanti da cucina, teli da stiro, stufe, come

protezione di impianti di riscaldamento, nelle auto

(vernici, freni, frizioni, guarnizioni), nell’industria chi-

mica, siderurgica, vetraria, ceramica, alimentare e

nelle fonderie. Per il suo potere di assorbire i rumori

è stato largamente utilizzato per la produzione di bar-

riere fonoassorbenti, sottofondo di pavimenti in lino-

leum, controsoffittature, pannelli antirumore installati

su autobus, navi, aerei.

La consistenza fibrosa dell’amianto, che  è alla base

delle sue ottime proprietà tecnologiche,  conferisce

al materiale un’elevata pericolosità: le microscopiche

fibre infatti che lo compongono possono essere inalate,

causando gravi e irreversibili patologie che interessano

prevalentemente l’apparato respiratorio. I più peri-

colosi sono i materiali in matrice friabile, che si pos-

sono facilmente ridurre in polvere o possono

spontaneamente liberare polveri, soprattutto se sot-

toposti a vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni d’ac-

qua o se danneggiati nel corso di interventi di

manutenzione. L’amianto in matrice compatta non

tende a liberare fibre, ma il pericolo sussiste se segato,

abraso o deteriorato. In Italia la dismissione delle at-

tività inerenti l’estrazione e la lavorazione dell’amianto

sono state regolamentate a partire dal 1992 e proprio

l’Italia è stata la prima nazione a occuparsi anche

dei lavoratori esposti all’amianto. L’ormai accertata

nocività di questo materiale ha portato a vietarne

l’uso in molti Paesi.

speciale amianto
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   Cos’è l’amianto?

Perchè è pericoloso?

Speciale amianto 
la rimozione: istruzioni per l’uso
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Nelle case e negli ambienti di lavoro l’amianto si trova

soprattutto nei tetti con le tipiche lastre ondulate di

colore grigio, nelle canne fumarie, nelle cisterne di

raccolta dell’acqua. Spesso capita che coperture, che

a prima vista sembrerebbero in eternit, da verifiche

più approfondite risultano costituite da composti non

contenenti amianto. La prima cosa da fare è quindi

quella di accertare la composizione dei materiali.

Questa indagine può essere fatta in base ai dati in pro-

prio possesso (esempio: concessioni edilizie, pratiche

di interventi successivi). In caso di dubbio è necessario

rivolgersi a laboratori d’analisi qualificati, che ana-

lizzeranno la composizione di un piccolo campione di

materiale e ne determineranno le caratteristiche (pre-

senza/assenza di amianto, composizione chimica, tipo

di fibre...) attraverso tecniche di microscopia.

La sola presenza di amianto in un edificio non significa

necessariamente che esista un rischio per la salute

degli occupanti. Il Piano Regionale Amianto (PRAL),

approvato con Decreto della giunta Regionale

22/12/2005 n. VIII/1526 ha posto come obiettivo la ri-

mozione dell’amianto da tutto il territorio della Regione

Lombardia entro il 2016; per ora quindi non vi è

alcun obbligo di rimozione a priori dei manufatti in

amianto. 

Dal momento in cui viene accertata la presenza di

amianto in un edificio, secondo il Decreto Ministeriale

06/09/94 (artt. 6 e 12) il proprietario (in solido con

l’occupante e/o il responsabile dell’attività che vi si

svolge oppure l’amministratore di condominio) è ob-

bligato a mettere in atto un programma di controllo e

manutenzione per ridurre al minimo i rischi per la

salute. L’obbligo riguarda gli edifici civili, industriali

e artigianali:  il mancato rispetto delle disposizioni di

legge prevede sanzioni ammini-

strative e penali secondo la Legge 257/92. L’obiettivo

principale è quello di verificare periodicamente le

buone condizioni dei materiali contenenti amianto,

affinché si prevenga la dispersione delle fibre.

Per fare ciò, il proprietario dell’immobile e/o il respon-

sabile dell’attività che vi si svolge ha l’obbligo di:

1) inviare il modulo di notifica NA1 (Allegato 4 del

Piano Regionale Amian-to) alla Asl competente (per

il Comune di Sovico è il Settore LL.PP., Patrimonio

ed Ecologia);

2) far effettuare da persona abilitata (tecnico in possesso

di Patentino regionale amianto) la valutazione del ri-

schio secondo l’Indice di degrado conformemente al-

l’Allegato A del Decreto Direzione generale sanità n.

13237 del 18/11/2008;

3) comunicare alla Asl e al Comune il nominativo della

persona designata come responsabile con compiti di

controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive

che possono interessare i materiali di amianto; 

4) tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubi-

cazione dei materiali contenenti amianto; 

5) garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza

durante le attività di pulizia o di manutenzione che

possano causare un disturbo dei materiali di amianto;

di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una

documentazione verificabile; 

6) documentare l’avvenuta corretta informazione agli

occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello

stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da

adottare. 

La responsabilità della trasmissione dei dati necessari

ricade sul proprietario dell’immobile, salvo che per i

condomini, per i quali la responsabilità è invece del-

l’amministratore (art. 12, comma 3, D.P.R. 08/08/94).

Va sottolineato che l’inadempienza a questo obbligo

comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative

previste dall’art. 15 della Legge 257/92.

C’è l’amianto?

Obblighi di legge
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L’obbligo di legge per il proprietario dell’immobile

e/o il responsabile dell’attività consiste nel far effettuare

da un tecnico abilitato (in possesso di Patentino Re-

gionale Amianto), come  sopra precisato, la valutazione

dello stato di conservazione: questa è un’analisi tec-

nico-visiva, che si basa su diversi elementi, attribuendo

un punteggio per ciascun indicatore.  A seconda del

punteggio finale (detto indice di degrado), si possono

presentare tre differenti scenari:

1) indice di degrado inferiore o uguale a 25: non è

necessario effettuare alcun intervento ma è necessario

ricalcolare l’indice di degrado con frequenza biennale; 

2) indice di degrado compreso tra 25 e 44: è necessario

procedere alla bonifica del manufatto; 

3) indice di degrado superiore a 45: entro i successivi

12 mesi bisogna procedere alla rimozione del manu-

fatto.

Per bonifica si intendono tre tipi di intervento:

Nel caso che vi sia la necessità o la volontà di rimuovere

anche parzialmente i materiali contenenti amianto, è

obbligatorio rivolgersi ad aziende specializzate e au-

torizzate, che dispongano di personale con provata

esperienza e formazione specifica. Eseguire infatti un

intervento di rimozione e smaltimento di materiale no-

civo senza le opportune qualifiche, oltre che estrema-

mente pericoloso per la salute dei lavoratori e degli

abitanti, comporta una grave violazione perseguita ci-

vilmente e penalmente. Tutte le persone coinvolte, sia

gli addetti alla manutenzione sia gli occupanti del-

l’edificio, devono essere informate sulla presenza di

amianto e sui comportamenti da adottare. L’impresa

incaricata deve presentare un piano di lavoro alla

ASL competente, con la quale ci si dovrà relazionare

sulle varie fasi di lavoro. Bisogna anche ricordare che

per eseguire determinati lavori di manutenzione, è ne-

cessario ottenere il permesso, rivolgendosi all’Ufficio

Edilizia privata del Comune.

Il diffuso problema della rimozione dei tetti in eternit

(e conseguente rifacimento della copertura) è princi-

palmente di natura economica, poiché i costi sono a

carico dei privati.

Una soluzione al problema è oggi rappresentata dal

fatto che lo Stato riconosce un incentivo economico a

chi rimuove il tetto in eternit: infatti la legge finanziaria

2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine

per usufruire della detrazione del 36% delle spese so-

stenute per i lavori di bonifica dell’amianto (ristruttu-

razioni e edilizie: le agevolazioni fiscali).

Inoltre grazie al conto energia 2011-2013 (D.M.

06/08/2010) c’è un incentivo in più per chi rimuove il

tetto in amianto e lo sostituisce con un impianto foto-

voltaico, un sistema di pannelli costituiti da particelle

di silicio che hanno la proprietà di convertire in elet-

tricità la luce del sole.

Grazie quindi all’incentivo maggiorato di un “premio”

del 10%, nel giro di qualche anno ci si può ripagare

della spesa sostenuta per la rimozione e il rifacimento

del tetto.

Il D.M. 06/09/94 impone ai proprietari degli edifici di

accertare la presenza di amianto e il D.P.R. 257/1992

(e la Legge regionale 17/2003) obbliga i proprietari a

segnalarne l’esistenza alla Asl mediante l’invio del

Modulo NA1.Anche il cittadino che riscontri o pensi

che vi sia un manufatto in amianto (generalmente

un tetto o una tettoia) può fare una segnalazione

orale o scritta al Settore Ecologia del Comune e ri-

chiedere che siano fatte le verifiche del caso, nell’in-

teresse dell’intera collettività.

Quel tetto deve essere rimosso?

Gli incentivi per la rimozione dell’amianto

Voglio/devo rimuovere 

un manufatto in amianto Voglio segnalare la presenza di amianto
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Il Settore Ecologia raccoglie tutte le richieste di verifica,

in un’ottica di collaborazione che ponga la cittadinanza

al centro delle proprie attività, soprattutto per quanto

riguarda la questione amianto e i gravissimi pericoli

per la salute pubblica che derivano dall’impiego di

questo materiale.

Se durante un sopralluogo, oppure mediante l’analisi di

recenti foto aeree o ancora a seguito di una segnalazione,

viene notato un manufatto che si sospetta essere in

amianto, il Comune richiede al proprietario di accertare

o escludere la presenza di materiali nocivi.  Dato che

questa attività ha soprattutto lo scopo di informare e

rendere maggiormente consapevole il privato sulla pe-

ricolosità dell’amianto, viene ricordato che in caso ci si

trovi in presenza di amianto, la legge impone di mettere

in atto una serie di azioni per tutelare se stessi e gli

altri cittadini.

Insieme ai  documenti di rito, il privato deve trasmettere

al Comune la valutazione dello stato di conservazione

del materiale, dalla quale se ne deduce lo “stato di sa-

lute”: questa analisi determina le scadenze dei successivi

interventi sui materiali. 

Lo scopo è quindi quello di affiancare il privato nella

corretta gestione dell’amianto e nell’osservanza delle

leggi, ponendo una particolare attenzione ai manufatti

che devono essere rimossi perché deteriorati e quindi

potenzialmente pericolosi; in tal modo si riduce la pre-

senza di questo materiale dannoso per la salute pub-

blica.

Cosa fa il Comune



Nel rispetto del proprio programma elet-
torale l’attuale Amministrazione Comu-
nale ha riservato particolare attenzione
al settore sociale con un impegno di
bilancio pari a circa il 25% delle spese
totali (corrispondenti a quasi
1.250.000 €), provvedendo solo ad ade-
guare alcune tariffe dei servizi a richiesta
a quanto prevede la legge e cioè la
quasi totale copertura del costo a carico
di chi richiede il servizio (per esempio
la mensa scolastica).

Nei due anni e mezzo trascorsi dall’inizio
del mandato amministrativo, si sono
mantenuti in essere e in alcuni casi mi-
gliorati tutti i servizi previsti per Sovico.
Per rendere possibile questo sono state
ottimizzate le risorse e ridotte al mi-
nimo indispensabile le spese acces-
sorie che potessero ridurre i fondi a
disposizione avvalendosi anche della
collaborazione delle numerose associa-
zioni di volontariato presenti sul territorio.
Ne sono un valido esempio il servizio
di trasporto per persone fragili verso le
strutture a loro dedicate e degli anziani
presso il centro di Cascina del Sasso
reso da AVS e Gruppo Trasporti Par-
rocchia. L’Amministrazione Comunale
ha inoltre stanziato un fondo di solida-
rietà per andare incontro ai bisogni delle
persone colpite dalla crisi del lavoro.

Non possiamo però non sottolineare le
profonde mutazioni economiche inter-
corse a danno dei comuni negli ultimi
anni. Le continue contrazioni dei tra-
sferimenti nazionali e regionali per
le politiche sociali fanno prevedere
per il 2012 una riduzione totale dei
trasferimenti al nostro Comune
dell’83,50% rispetto all’anno 2009.
Tutto questo sommato alla forte crisi
economica e sociale che, di fatto, investe
sempre più ampie categorie di cittadini,
rischia di portare in modo ancor più si-
gnificativo alla non sostenibilità degli at-

tuali impegni di spesa per i servizi so-
ciali.

Nonostante questa situazione a dir poco
disastrosa anche per quest’anno quasi
nulla cambierà nella quantità e qualità
dei servizi offerti ai cittadini, in particolare
a quelli più bisognosi, per esempio:
• 4000 ore di assistenza domiciliare per

anziani e disabili;
• 140 trasporti di persone barellate;
• aiuti educativi scolastici di assistenza

domiciliare a minori in orario extra sco-
lastico, che lo scorso anno ammon-
tavano rispettivamente a 2800 e 800
ore;

• contributi economici per fondo crisi,
di minimo vitale e straordinari, che lo
scorso anno sono stati di sostegno a
50 nuclei familiari;

• integrazione della retta R.S.A. (case
di riposo) per persone sole e biso-
gnose;

• organizzazione dei trasporti di disabili
alle scuole e ai centri diurni e sostegno
totale della retta di frequenza;

• inserimenti in comunità per minori e
per nuclei familiari mamma/bambino.

Riteniamo tutto questo doveroso in qua-
lità di amministratori e cittadini sovicesi,
ma nello stesso tempo siamo assai pre-
occupati per il futuro di questi servizi,
se non ci sarà una netta inversione di
tendenza nella politica dei trasferimenti
di risorse ai comuni che sono veramente
in condizioni critiche. Se qualche sacri-
ficio ulteriore potrà essere chiesto per i
servizi a tariffa sarà solo per queste
gravi carenze e non per altro.

3) il mancato rinnovo dell’impegno a
valutare la possibilità di dare un con-
tributo alla scuola nel caso di interventi
indispensabili (50mila euro in tre anni).
Tutte queste decisioni, assieme alla

riduzione  dei contributi statali,  si

traducono  nella necessità, da parte

della scuola, di aumentare i contri-

buti di frequenza chiesti alle fami-

glie: qualche anno fa erano 40/50 euro
mensili mentre oggi sono arrivati a 75
a cui si devono aggiungere 60 euro
per pre e post scuola.  In sostanza
1.350 euro annui che i genitori della

scuola statale non pagano!   

A tutto questo si aggiunge ora  la grave
decisione sul servizio del trasporto
scolastico che “obbligherà”  i bambini
a partire da casa alle 7,15, a frequen-
tare il pre e post scuola,  e a ritornare
a casa dopo le 17.00 ,e con un costo
ulteriore di 60 euro mensili!!!!! Sempli-
cemente assurdo! Siamo consapevoli
delle difficoltà economiche dell’Ammi-
nistrazione Comunale, tuttavia se i set-
tori educativo e sociale sono ritenuti
prioritari, se la scuola “paritaria” è ri-
conosciuta come tale e se non si ritiene
corretto che continui ad aumentare,
anziché diminuire, la discriminazione
economica e sociale fra le famiglie, al-

lora riteniamo che i contributi alla

scuola “paritaria” non solo non deb-

bano diminuire, ma debbano addi-

rittura aumentare! Sarà questa una
verifica che solleciteremo in occasione
del prossimo bilancio. Intanto i  fatti

evidenziano che  vi è una palese

contraddizione, da parte della mag-

gioranza di “Uniti”, con le dichiara-
zioni di principio.  

vico - Popolo delle Libertà

interventi gruppi consiliari
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Uniti per Sovico

Servizi alla persona: fino a quando?

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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Costituita la nuova sezione comunale dell’A.V.I.S.

Rilevante novità nel mondo
dell’associazionismo sovi-
cese: ora anche il nostro
Paese si può fregiare di
una propria Sezione Co-
munale dell’A.V.I.S. – As-
sociazione Italiana
Volontari Sangue.
Si è infatti positivamente
concluso, formalmente sin
dallo scorso mese di otto-
bre, l’iter che ha condotto
alla nascita della Sezione
Comunale di Sovico, come
del resto già reso noto ai
circa 130 associati sovicesi
che sono stati convocati
per la prima assemblea,
tenutasi il 14 dicembre
2011.
Il Comitato Promotore,
composto da una quindi-
cina di amici, soci o sim-
patizzanti, tutti comunque
fermamente intenzionati a
raggiungere l’obiettivo, ha
lavorato a tale scopo per
circa due anni ed ha potuto
in quella sede illustrare ai
presenti, a dir la verità con
malcelata ma ampiamente
giustificata soddisfazione,
il risultato ottenuto.
Nel corso della serata,
dopo una breve ma signi-
ficativa narrazione storica

degli eventi che hanno
condotto sino a questo
punto, compresa la grati-
tudine verso coloro che ne-
gli anni si sono impegnati,
anche con il proprio per-
sonale esempio, a diffon-
dere nel paese la cultura
della donazione di sangue
quale importante forma di
incondizionata generosità,
l’assemblea ha quindi pro-
ceduto ad eleggere il Con-
siglio Direttivo della
Sezione, composto da 13
membri, all’interno dei quali
è stato designato e sotto-
posto all’approvazione de-
gli astanti il Dott. Renzo
Scanziani, che rivestirà la
carica di Presidente.
La sede, aperta ogni gio-
vedì sera dalle 21,00 alle
23,00, condivisa con la Se-
zione Comunale dell’altro
sodalizio avente come fi-
nalità la donazione ossia
l’A.I.D.O. – Associazione
Italiana per la Donazione
di Organi, Tessuti e Cellule
- si trova sempre nel centro
del Paese, precisamente
in Piazza Frette n. 2, e sarà
ufficialmente inaugurata,
anche con la partecipa-
zione delle Autorità civili e
militari nonché con la be-
nedizione di quelle reli-
giose, domenica 22 aprile.
La neonata Sezione
A.V.I.S. invita quindi i so-
vicesi interessati a parte-
cipare alle prossime
iniziative in cantiere, a par-
tire dalla terza edizione
della “Camminata di Pri-
mavera”, manifestazione
podistica non competitiva,
quest’anno interamente

dedicata alla memoria di
Lorenzo Cenzato, patroci-
nata da A.V.I.S., A.I.D.O.,
Atletica di Sovico e dal Co-
mune di Sovico e che si
svolgerà domenica 15
aprile.
Si evidenzia inoltre che è
prevista per domenica 3
giugno la consueta pre-
senza annuale dell’autoe-
moteca in Piazza Riva,
imperdibile occasione per
tutti coloro che vogliano ini-
ziare ad offrire il proprio
concreto contributo di so-
lidarietà, dato che sarà
possibile, oltre ad ottenere
le informazioni del caso,
sottoporsi ad un prelievo
di sangue, previo breve
controllo a cura del medico
appositamente presente; il
prelievo stesso sarà, come
da prassi, preliminare alla
donazione vera e propria
(l’unica raccomandazione
è quella di presentarsi a di-
giuno).
Il Consiglio Direttivo tiene
comunque a comunicare
alla cittadinanza che chiun-
que voglia portare il proprio
contributo, a tutti i livelli (in
termini di tempo messo a
disposizione, di idee per
sviluppare le finalità del-
l’associazione oppure an-
che solo operativo), sarà
sicuramente benvenuto.
Per informazioni e chiari-
menti è possibile presen-
tarsi in sede negli orari
indicati oppure scrivere al-
l’indirizzo aviscomu-

nalesovico@gmail.com.
E allora, visto che il sangue
è vita … buona donazione
a tutti!
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“Verdiamoci a Sovico” 
tornerà a stupire il 19/20 maggio

Forte del successo di pub-
blico e critica ottenuto con
la prima edizione del 2011,
“Verdiamoci a Sovico” si
ripresenterà al territorio il
prossimo 19-20 maggio
come l’evento fieristico lo-
cale di punta della stagione
primaverile. 
Sabato dalle 16 alle 23 e
domenica tutto il giorno,
Viale Brianza e le aree li-
mitrofe ospiteranno l’origi-
nale evento, dedicato alle
tematiche ambientali in
senso lato: dal migliora-
mento del verde pubblico
e privato alla valorizzazione
delle attività agricole su-
perstiti, dalla difesa dell’am-
biente naturale alla
promozione degli stili di vita
più sobri ed ecocompatibili,
dalla gestione ottimale dei
rifiuti alla promozione di
una maggiore cultura am-
bientale sia tra i giovani che
tra i meno giovani.
Nel maggio 2011 oltre 140
espositori e animatori
hanno letteralmente stupito
la cittadinanza, in partico-
lare i bambini, che hanno
trovato moltissime attra-
zioni gratuite (l’arrampicata
sugli alberi, la fattoria degli
animali, la palestra di free-
climbing, il calesse trainato
dai cavalli, la “cavalcata sui
trattorini”, le manipolazioni
botaniche…).
È difficile fare una stima
dei visitatori dell’edizione
pioniera 2011, ma sicura-
mente si è trattato di di-
verse migliaia. È
ragionevole prevedere che

la seconda edizione, forte
della notorietà acquisita,
potrà vantare numeri più
importanti.
Da segnalare alcune im-
portanti partnership, che
andranno ad arricchire e
qualificare la manifesta-
zione nel 2012: 
D.E.S. Brianza (Distretto
di Economia Solidale), che
interverrà con alcune ini-
ziative specifiche e alcuni
associati;
“Campagna amica”, la
rete di aziende agricole del
territorio collegate alla Col-
diretti, che presenteranno
le loro produzioni di qualità
a km zero;
A.DI.P.A. Lombardia,
un’importante associazione
di appassionati di botanica,
che curerà lo scambio (e
la donazione) di piantine e
semi rari tra giardinieri hob-
bisti.
Durante la manifestazione,
verrà dato particolare ri-
salto quest’anno al tema
del “car pooling”, ovvero
l’utilizzo condiviso dell’auto.
È previsto infatti il lancio
del progetto “Autoin-
sieme”, promosso da Ver-
diamoci insieme ad altre
associazioni del territorio
ed al Comune .
Al tema della mobilità so-
stenibile sarà dedicato an-
che uno dei momenti
convegnistici in fase di or-
ganizzazione, che arricchi-
ranno da un punto di vista
culturale la manifestazione.
Ma il programma è ancora
in fase di definizione, e si

arricchirà certamente di altri
motivi di interesse. Sul sito
www.verdiamociasovico.it
si potrà seguirne lo svi-
luppo, il calendario delle
animazioni, l’elenco degli
espositori previsti, il pro-
gramma dettagliato dei
convegni.
È possibile seguire la ma-
nifestazione anche su Fa-
cebook, iscrivendosi al
“gruppo” Verdiamoci, con-
tribuendo a farla conoscere
sul popolare social net-
work.
“Verdiamoci a Sovico”

gode del sostegno convinto
del Comune di Sovico e
della Proloco, ma anche
del patrocinio e del soste-
gno indiretto di molti altri
Enti. Come per l’anno
scorso, ad esempio, sono
in itinere alcune prestigiose
richieste di patrocinio (Pro-
vincia di Monza e Brianza,
Parco Valle del Lambro,
Camera di Commercio
ecc.).
Sotto il profilo economico,
la manifestazione si avvale
del limitato supporto di al-

cuni Enti, di alcuni lungimi-
ranti commercianti sovi-
cesi, e della vendita dei
biglietti di una ricchissima
Lotteria a premi. Il Comi-
tato organizzatore invita
tutti i cittadini sovicesi, i
commercianti e le associa-
zioni locali a sostenere ge-
nerosamente l’iniziativa,
che intende portare non
solo lustro ma anche be-
nefici commerciali alla no-
stra piccola comunità.
Per info: www.verdiamo-
ciasovico.it, 345-8410455.



Sono Giuliana Ferrario,
presidente del Volley So-
vico. In questo articolo
oggi non vi parlo della so-
cietà, di cosa facciamo,
ma di un gruppo di atlete
che ci stanno dando

grandi soddisfazioni. Il
gruppo è quello dell’Un-
der 12 di prima media,
che abbiamo iscritto nel
campionato invernale
all’Under 13.
Ci siamo detti “si, faccia-
molo in preparazione al-
l’Under 12 che comincia
più tardi”. Poi quello che
viene viene “beh, devo
dire che oltre ogni aspet-
tativa queste ragazze
sono riuscite a passare la
prima fase di questo cam-
pionato  giocando con ra-
gazze piu’ grandi di loro”.
Arriviamo alla seconda
fase a tre  squadre  e ci
capitano le due Under 13
più forti della provincia,
perdiamo con Vedano
(che probabilmente vin-

cerà il titolo provinciale)
e giochiamo con Desio,
perdendo anche questa
partita ma facendole su-
dare il primo set con un
27 a 25. Adesso comincia
il loro campionato Under
12 e chissà, magari, le
vedremo in finale. Me lo
auguro, però ragazze non
montatevi la testa.  
Un grazie particolare al-
l’allenatore Fabio Gius-
sani che ha coltivato
queste ragazze dal mini
volley: Valentina C., Va-
lentina M., Giulia T., Mar-
tina B., Debora, Gaia,
Fabiola, Martina C.,
Giada, Marta, Susanna,
Giorgia, Chiara, Giulia C.
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Piccoli campioni crescono

Gruppo Terza Età

Il “Gruppo terza età” nasce
nel 1987 per dare la pos-
sibilità alle persone an-
ziane di incontrarsi, fare
amicizia e contribuire a su-
perare la solitudine che
può sopraggiungere in
questa fase della vita.
Il Gruppo si incontra
presso l’oratorio S. Giu-
seppe tutti i mercoledì po-
meriggio dalle ore 14,00
alle ore 17,30.
Durante gli incontri si gioca
a carte, a tombola, si dia-
loga in amicizia e serenità,
si fa merenda insieme gra-

zie alla disponibilità e alla
presenza delle animatrici.
Non mancano comunque
momenti di preghiera e di
riflessione.
Il nostro “fiore all’occhiello”
sono le feste per i 70enni,
80enni e 85enni.
A partire poi dall’86° com-
pleanno, una rappresen-
tanza del gruppo fa visita
a ogni festeggiato por-
tando un piccolo omaggio;
questo gesto di particolare
attenzione che raggiunge
anche chi non può uscire
di casa, si ripete ogni anno
fino al 100° compleanno
… e oltre!!! Una festa par-
ticolare è riservata a Na-
tale, Pasqua, Carnevale,
nonché all’apertura e alla

chiusura dell’anno sociale;
in queste occasioni spe-
ciali vengono preparati gu-
stosi pranzi con musica e
canti dal vivo. La chiusura
dell’anno sociale è inoltre
occasione di incontro con
le parrocchie di Macherio
e Biassono, che insieme
alla nostra costituiscono la
comunità pastorale.
Altro appuntamento impor-
tante è il pellegrinaggio ad
un santuario che si svolge
tutti gli anni.
Infine il gruppo non si di-
mentica della solidarietà,
che va oltre gli ambiti della
Parrocchia, sostenendo
l’adozione a distanza di
due piccoli della “Sovico
House” in Nigeria.
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Nell’anno in cui Desio ha
visto il ritorno del grande
basket con le gare interne
di Eurolega della Bennet
Cantù e Macherio ha ospi-
tato un allenamento dei
Campioni di Italia di Monte
Paschi Siena, a Sovico ri-
torna il torneo internazio-
nale di Pasqua, a cui
partecipano ragazzi e ra-
gazze che inseguono il so-
gno di diventare i giganti
del basket di domani. In
questo modo il GS Basket
Sovico rimarca ed eviden-
zia il proprio scopo asso-
ciativo, ovvero quello di
promuovere la pallacane-
stro come momento di ag-
gregazione e di crescita
per giovani atleti.
A margine del blasonato
torneo, organizzato dalla
Associazione Pallacane-
stro Lissone, denominato
JIT, appuntamento imper-
dibile per addetti ai lavori
e appassionati della palla
a spicchi, in cui si affron-
tano alcune tra le migliori
squadre Under 19 prove-
nienti da Italia, Francia,
Spagna, Repubblica Ceca,
USA, Canada andrà in
scena la quinta edizione
del KIT (alla precedente
edizione la squadra Esor-
dienti del Sovico si è clas-
sificata al quinto posto),
torneo internazionale ma-
schile per la categoria
Esordienti (nati nel 2000)
e la prima edizione del WIT,
competizione femminile
per la categoria U13 (nate
negli anni 1999 e 2000).

Il GS Basket Sovico è pro-
tagonista al fianco della so-
cietà APL di Lissone, che
promuove ed organizza il
torneo JIT, nella realizza-
zione dei tornei KIT e WIT,
che vedranno coinvolti otto
squadre di ragazzi e sei
squadre di ragazze, pro-
venienti da Repubblica
Ceca, Slovenia, Spagna e
da sette province italiane.
Le gare si svolgeranno dal
6 al 9 Aprile presso il “Pa-
labaracca” di Sovico e il
Palafermi di Lissone, se-
condo un calendario in via
di definizione ma che si
preannuncia serratissimo
e ricco di emozionanti sfide
sotto canestro tra ragazzi
geograficamente distanti
ma uniti dalla grande pas-
sione per il basket.
Siamo certi che l’organiz-
zazione di questo evento,
patrocinato tra gli altri dal

Comune di Sovico, anche
se molto impegnativo, ri-
pagherà gli sforzi di tutti co-
loro che a vario titolo
concorreranno al buon
esito della manifestazione,
restituendo loro emozioni
che solo lo sport praticato
in modo sano e sportivo sa
dare e rafforzando l’imma-
gine della nostra comunità
e della nostra associa-
zione.
Siete ovviamente tutti invi-
tati a condividere con noi
l’ospitalità, accogliendo
nelle nostre case i ragazzi
e ad affollare gli spalti del
“Palabaracca”, per soste-
nere e sospingere gli atleti
verso il raggiungimento del
migliore risultato possibile,
ovvero quello di riportare
a casa, insieme a  coppe
e medaglie, anche un ot-
timo ricordo della loro per-
manenza a Sovico.

Basket Internazionale a Sovico
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Mungbere, 20/12/11

Desideravo rendermi pre-
sente con queste poche ri-
ghe per ringraziare il
Comune di Sovico, i rap-
presentanti delle Associa-
zioni e tutti i presenti per
aver preso in considera-
zione l'ospedale di Mun-
gbere per il premio
Cazzaniga di quest'anno.
Volontariato e missione
esprimono la medesima
volontà di superare la linea
del dovere, dell'orario di la-
voro pagato, della giustizia
secondo logiche umane
per mettersi al servizio degli
altri. Entrambi sono animati
da questo anelito al « di più
» che si apre alla dimen-
sione del dono.
Per Luigi questo dono di
competenze e di tempo è
diventato un donarsi com-
pletamente. La vita che
quei banditi pensavano di
avergli rubato, era, in realtà
donata proprio perchè già
lo faceva giorno dopo

giorno impegnandosi in un
progetto di solidarietà e di
sviluppo umano.
Lo Zaire del 1995 è diven-
tato intanto Congo, ma la
sostanza resta la stessa,
le avvisaglie di quegli anni
segnalavano soltanto le
contraddizioni e i conflitti
che hanno fatto esplodere
poco più tardi la prima
guerra mondiale d'Africa.
Qualcuno potrebbe dire
che tutto il lavoro fatto non
è servito a nulla, ma si tratta
di miopia.
Resta tutto quello che si è
donato, le distanze che
sono state ridotte tra per-
sone e tra popoli, la cono-
scenza reciproca e la
convinzione che è possibile
costruire assieme un
mondo migliore perchè più
giusto e fraterno.
Spero che il rievocare la fi-
gura di Luigi Cazzaniga
anno dopo anno grazie a
questo premio possa aiu-
tare i giovani in particolare

ad ascolatare il maestro in-
teriore e a restare, o forse
a ridiventare, dei «sogna-
tori», coraggiosi nello spen-
dersi senza meschini
interessi personali, convinti
che vale ancora la pena di
rischiare la propria vita per
gli altri.
Siamo entrati in un periodo
storico di turbolenze sia in-
tellettuali con lo scatenarsi
di affermazioni identitarie
che rendono impossibile
ogni dialogo, sia economi-
che e finanziarie che rimet-
tono in gioco sicurezze che
sembravano acquisite.
Chissà che queste difficoltà
nuove non ci aiutino a tro-
vare proprio nell'esperienza
del volontariato e della mis-
sione un nuovo modello di
vita su un pianeta che ci è
stato affidato per una
buona gestione e il bene
di tutti.
Il centuplo poi, ci è comun-
que donato.

Gian Maria

Lettera dal Congo
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Il comune impegnato per la legalità 
e la sicurezza nel comparto delle costruzioni

Il grande lavoro delle
Forze dell’Ordine e della
Magistratura nel nostro
territorio ha portato sotto
gli occhi di tutti la preoc-
cupante pervasività dei
fenomeni mafiosi nel tes-
suto politico ed econo-
mico della Provincia di
Monza e della Brianza.
In particolare nella ge-
stione del territorio, nel
comparto delle costru-
zioni e nel settore degli
appalti pubblici si sono
evidenziati fenomeni cor-
ruttivi con collusioni tra
malavita, funzionari pub-
blici e politica, come evi-
denziato dalla maxi
inchiesta “Infinito”, alla
quale le Procure di Milano
e Monza hanno dedicato
anni di duro lavoro.
La diffusione di questa
“sottocultura dell’illega-
lità”, richiede alle Istitu-
zioni, compresi gli enti
locali, un impegno straor-
dinario verso quei settori
della Pubblica Ammini-
strazione e della politica
che con le loro scelte pos-
sono orientare flussi fi-
nanziari consistenti. 
Gli appalti pubblici e le
molteplici forme di attività
economiche presenti sul
territorio rappresentano
un forte polo attrattore per
la malavita organizzata,
che ha già mostrato di
avere tra i suoi obiettivi
l’infiltrazione nei mecca-
nismi della decisione po-
litica. Partendo da questi
presupposti la provincia,
la Prefettura, la ASL e

la conferenza dei Sin-
daci di Monza e Brianza
stanno programmando
azioni concrete per la pre-
venzione e il contrasto di
atti criminosi, per la rego-
larità e la sicurezza del
lavoro nei cantieri, attra-
verso la predisposizione
di accordi formali, sotto-
scritti da tutti gli enti che
aderiscono e che s’impe-
gnano ad applicare le
azioni decise.
Si sono svolte, in quest’ot-
tica, diverse riunioni ed
incontri, presente anche
il sostituto procuratore
dottor Walter Mapelli, tra
i sindaci della provincia e
gli enti coinvolti per pre-
disporre un documento di
accordo efficace per il
contrasto di questi feno-
meni. Il nostro comune
ha partecipato agli in-
contri e si propone di
aderire nel momento in
cui l’accordo sarà for-
malizzato.
L’Ente Locale ha un ruolo
importante nel controllo
della legalità sul territorio
e nella prevenzione degli
incidenti nei cantieri, se
riesce a essere filtro,
prima di tutto nella sele-
zione delle imprese che
partecipano agli appalti
pubblici, applicando
norme che impediscano
la partecipazione di quelle
prive dei necessari requi-
siti e prevedendo conte-
stualmente, punteggi
aggiuntivi per le società
che garantiscono il ri-
spetto della legalità e la

sicurezza dei lavoratori.
Il Comune deve diventare
protagonista anche per
quanto riguarda i cantieri
privati, che vanno infor-
mati delle norme che
l’amministrazione pre-
tende siano applicate e
della possibilità concreta
di controlli, che il Comune
predisporrà come routine,
anche in collaborazione
con gli altri Enti  aderenti
(Comuni, Provincia, Pro-
cura…) .
Il punto di forza delle Am-
ministrazioni Locali si
concretizza nella possibi-
lità di fare rete tra loro e

con le istituzioni superiori,
dalla Prefettura alle Forze
dell’Ordine, per scam-
biarsi informazioni, ma
anche per l’organizza-
zione dei controlli nei can-
tieri.
Il comune di Sovico è im-
pegnato affinché l’ac-
cordo sulla legalità e la
sicurezza nei cantieri
vada presto  a buon fine
e sia sottoscritto da tutti i
55 comuni della provincia
e da tutti gli enti superiori,
per essere portato subito
dopo a conoscenza degli
operatori del settore e
della cittadinanza. 



MAGGIO

Mercoledì 2 – In oratorio 
Festa degli ottantenni con Santa Messa. A cura del
Gruppo Terza età

Domenica 13
Adunanza nazionale a Bolzano – a cura del Gruppo
Alpini Sovico

Martedì 15 
Pellegrinaggio Comunitario a un santuario ( luogo
da definire ) a cura del Gruppo Terza Età 

Sabato 19  dalle ore 9 alle ore 12
Festa della Scuola Primaria – Al centro sportivo e
all’area spettacoli

Sabato 19 e Domenica 20 : Mostra “Verdiamoci a
Sovico” per le vie di Sovico

Sabato 26 – pomeriggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Festa della Scuola secondaria di I° grado – presso
l’area spettacoli 

MAGGIO

GIUGNO

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

Domenica 18  ore 9.00
24^ corsa campestre sovicese -  Ritrovo all’area
spettacoli di Via Lambro a cura Atletica Sovico

Domenica 18  ore 10.30 – 18.00
FESTA MEDIEVALE – una giornata tra storia e leg-
genda in Piazza Garibaldi 
Organizzata dalla Pro Loco Sovico in collaborazione
con l’Associazione Amici dei randagi di Macherio e
l’Associazione Culturale Brianza Medievale e con il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

MARZO

Domenica 1° – mattino
42^ Coppa Filippo Chiusi – Gara ciclistica categoria
“allievi” organizzata dal Velo Club Sovico

Domenica 1° 
Fortificazioni in Val D’Aosta – 
Visita guidata organizzata dalla Pro Loco. Per mag-
giori informazioni  339 – 85.900.66 oppure 
info@prolocosovico.it

Domenica 15, ore 8,30, ritrovo Area Spettacoli.
3^ Camminata di Primavera. 
Organizzata da  AVIS di Sovico, in collaborazione
con AIDO, Atletica Sovico e  con il contributo del
Comune di Sovico

Domenica 15
Giornata Ecologica – Operazione Val del Lamber,
a cura del Gruppo Ecologico Amici del Lambro.

Domenica 22  - mattina 
Inaugurazione sede A.V.I.S. in Piazza Frette 2 

25 aprile, 
Celebrazione XXV Aprile  ore 10.30 Messa sul
piazzale della scuola primaria di Viale Brianza, con

APRILE

il corteo che si sposterà al cimitero per rendere
omaggio al Monumento dei caduti, alla cappella dei
Dispersi e alla memoria di Elisa Sala e Vincenzo
Canzi.In caso di pioggia la messa avrà luogo nella
palestra della scuola primaria.
ore 21.00 Concerto del XXV Aprile da parte del
Corpo Musicale G. Verdi  presso il cinema Nuovo
di via Baracca.

Sabato 28 e  domenica 29  
Vendita benefica di fiori in piazza della Chiesa , a
cura del Gruppo Alpini di Sovico.

Domenica  3  mattino 
48^ Coppa Colli Briantei. Gara ciclistica interna-
zionale organizzata dal Veloclub – Area Spettacoli
di via Lambro. Arrivo in viale Brianza.

Domenica  3 mattino  
Presenza autoemoteca in Piazza Frette organiz-
zata dall’A.V.I.S.  di Sovico. 

Domenica  3 giugno, ore 17 – Concerto per la
Festa della Repubblica 
a cura del Corpo Musicale Giuseppe Verdi e  pro-

mosso  dall’Amministrazione Comunale

Mercoledì  6 
Santa messa comunitaria di chiusura anno a cura
Gruppo terza età 

Da Venerdì 15 a Domenica 17
Sagra del pesce – cucina e musica a cura del
Gruppo Ecologico Amici del Lambro presso l’area
spettacoli.

“la divina Commedia: 

un viaggio, quattro percorsi”

relatore, prof. Fabio resnati

Ore 21.00  in Sala Civica

Giovedì 22 Marzo
Dante e l’oltretomba
Giovedì 29 Marzo
Dante e i classici
Giovedì 12 Aprile
Dante e la politica
Giovedì 19 Aprile
Dante e la donna

CorSo dI leTTerATUrA 
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