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INFORMAZIONI
UTILI

Comune di Sovico
Provincia di Monza e Brianza
protocollo@comune.sovico.mb.it
www.comune.sovico.mb.it

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

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

Uffici di Piazza Frette 

Servizi Sociali:039 -2323160
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

Un’estate densa 
di importanti appuntamenti

Cari Sovicesi,

dopo mesi di incertezza e rinvii legati alle continue
modifiche normative statali, il consiglio comunale
si appresta ad approvare il bilancio di previsione
triennale 2012-2014, vale a dire lo strumento più
importante attraverso il quale l’Amministrazione
Comunale mette in campo le proprie scelte pro-
grammatiche e dispone delle risorse relative sia
alla parte corrente (servizi alla persona, gestione
della macchina amministrativa e del patrimonio
pubblico) sia della parte relativa agli investimenti
(opere pubbliche in genere).

Come abbiamo avuto modo di illustrare in prece-
denza e come ognuno ha appreso dalle varie fonti
di informazione, spetta ai comuni italiani il difficile
compito imposto loro dal governo, vale a dire di
continuare ad erogare servizi di buon livello ai cit-
tadini e mettere in campo investimenti nonostante
pesanti riduzioni dei trasferimento dallo stato e
dalle regioni verso i comuni, oltre che gestire il
complicato avvio dell’IMU, nuova imposta che da
quest’anno ha preso il posto della vecchia ICI. Ri-
tengo che ognuno di noi avrà modo di valutare le
scelte operate dall’Amministrazione Comunale,
compreso il limitato aumento della tassazione locale
di IMU ed IRPEF, comunque necessario per poter
garantire una gestione efficiente e virtuosa della
macchina amministrativa.

Due importanti avvenimenti caratterizzano que-
st’anno il panorama sovicese: il centenario di fon-

dazione dell’Oratorio e “Wind from the future”
primo festival di bande giovanili che si svolgerà
presso l’area spettacoli dal 22 al 24 giugno.

La festa oratoriana, che ha già visto diversi momenti
di incontro e celebrazione rappresenta un impor-
tante compleanno per un’istituzione che è da sempre
uno dei luoghi più cari ai sovicesi, ove sono tran-
sitate intere generazioni di giovani e che oggi con-
tinua ad avere un importante ruolo di aggregazione
e formazione per ragazzi e per intere famiglie grazie
al costante impegno del nostro Parroco Vicario e
di numerosi volontari.

“Wind from the future” rappresenta invece una
novità assoluta in campo musicale: è un momento
di incontro e di studio della musica di bande com-
poste da giovanissimi musicisti provenienti da Slo-
venia, Austria e dalla vicina Triuggio, organizzato
dal Corpo Musicale G. Verdi di Sovico. E’certa-
mente un’iniziativa molto interessante che sarà
sicuramente apprezzata dal pubblico in occasione
dei numerosi momenti musicali previsti nel pro-
gramma.

Ricordo infine che in occasione del 40° anniversario
della tragica scomparsa dell’alpino sovicese Luigi
Corbetta, si svolgerà una cerimonia commemorativa
a San Valentino della Muta (Val Venosta), alla
quale saranno presenti i famigliari dei sette giovani
militari caduti ed una folta delegazione di alpini e
cittadini sovicesi, tutti uniti nel ricordo del nostro
caro Gigi.

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico
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Il bilancio di previsione del
2012, nasce in un momen-
to molto particolare carat-
terizzato da una grave crisi
economica, definita dagli
esperti come la peggiore
dalla fine del dopoguerra,
dall’incertezza sul futuro e
soprattutto dalla diminu-
zione delle risorse dispo-
nibili.

Il  nuovo contesto econo-
mico-finanziario in cui ci
troviamo non deve tuttavia
rappresentare una rinun-
cia al raggiungimento degli
obiettivi del programma
politico-amministrativo
proposto agli elettori, ma
deve costituire una pun-
to di partenza per riorga-
nizzare un’amministra-
zione pubblica sempre
più attenta al corretto
utilizzo delle risorse
pubbliche.

Il bilancio preventivo, oltre
ad essere il passaggio
strategico in cui il Consi-

glio Comunale identifica le
linee di indirizzo e le rela-
tive risorse per l’anno in
corso, è anche il momento
in cui il dibattito consigliare
assume maggiore vivacità
e interesse proprio perché
c’è in gioco una questione
di scelte.

Chi amministra si trova
sempre nella condizione di
dover far fronte a richieste
illimitate con risorse limi-
tate, questo determina la
necessità di scelte che per
loro natura non sono uni-
voche ma legate a sensi-
bilità e criteri che legittima-
mente assumono valenze
diverse.

L’aspetto appena descritto
deve però conciliarsi con
la responsabilità di ognuno
di noi, poiché tutti abbiamo
il dovere e il compito di fa-
re la sintesi di punti di vista
diversi e delle diverse esi-
genze; ma la sintesi non è
mai la semplice somma, è
qualcosa di più, e per rag-
giungerla è necessario
uscire dagli schemi degli
schieramenti e superare i
piccoli egoismi spesso na-
scosti anche nelle migliori
intenzioni: questo è il va-
lore aggiunto, questa è
la forza innovativa, que-
sto è l’impegno intellet-
tuale e politico a cui sia-
mo chiamati.
LA SITUAZIONE 
POLITICA NAZIONALE
Si sottolinea  come alcuni
comportamenti e dichiara-

zione siano stati lesivi del-
le Istituzioni nel loro com-
plesso e che la loro conti-
nua delegittimazione abbia
alimentato l’ insofferenza,
e la diffidenza verso tutto
ciò che è amministrazione
pubblica.

L’Italia, a 150 anni dalla
sua unificazione, ha biso-
gno di una decisa svolta
per uscire dalle secche di
un decadentismo cultu-
rale e morale in cui si sta
incagliando; chi ha incarichi
istituzionali di qualsiasi na-
tura e, quindi, anche tutti
noi, ha il dovere di sentirsi
responsabile di questo
compito sapendo che,
spesso, servono più i buoni
esempi che mille discorsi
e che ognuno deve testi-
moniare nella propria vita
privata ciò che sostiene
nella vita pubblica. Usando
un citazione del Dalai
Lama occorre “cambiare
se stessi prima di cam-
biare il mondo”.

Non è serio in questo mo-
mento fare di tutte le erbe
un fascio ma è anche
scorretto gettare discredito
su tutto e tutti, invitare alla
rivolta o alla disobbedien-
za, soprattutto in campo fi-
scale, soprattutto da par-
te di chi è tra i maggiori
responsabili dell’attuale
situazione nazionale, di-
sastrosa sotto il profilo
economico ma forse an-
cora di più sotto quello
etico.

4 attività della giunta e del consiglio
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della
Giunta 
Comunale 

Bilancio di previsione
2012-2014



I VINCOLI NORMATIVI
L’unica certezza è la gran-
de incertezza e precarietà
delle regole, mentre si ap-
plicano tagli ai trasferimen-
ti dello Stato verso i Co-
muni, tagli ai trasferimenti
di Regioni e Province che
si ribaltano sugli enti locali,
inasprimento del Patto di
Stabilità,  passaggio all’Im-
posta Mobiliare Unica
(IMU), di cui si fatica a sti-
mare il gettito e che co-
munque non porta di per
sé risorse aggiuntive
nelle casse comunali. 
Tutto ciò, si colloca in un
momento di crisi economi-
ca e di difficoltà dei citta-
dini (perdita del lavoro, la-
vori precari, perdita di
potere d’acquisto degli sti-
pendi ecc) che, pertanto,
necessitano di maggiori
servizi, di politiche sociali
attive e di fondi destinati
ad affrontare l’emergenza.
La crisi economica deter-
mina altresì una stasi dei
mercato immobiliare che,
oltre ai problemi dell’occu-
pazione e dell’indotto di
questo importante settore,
si traduce in una riduzione
delle entrate da Oneri di
Urbanizzazione per il Co-
mune.

LE LINEE GUIDA 
DEL BILANCIO
Il bilancio preventivo 2012
ha cercato di realizzare
sotto forma  economica il
contenuto delle scelte po-
litiche operate da questa
amministrazione. Di segui-
to le principali linee guida:
• comprimere il più possi-

bile i capitoli di spesa
per far fronte alle nuove
diverse esigenze;

• mantenere alto il livello
qualitativo dei servizi ai
cittadini, facendo atten-
zione ad eventuali pos-
sibilità di razionalizzazio-
ne per contenere i costi;

• limitare al minimo possi-

bile il finanziamento del-
la parte corrente con i
proventi delle concessio-
ni edilizie, in un’ottica di
azzeramento (a partire
dal 2013) di questa for-
ma di finanziamento del-
le spese correnti;

• mantenere adeguato il li-
vello della spesa sociale
con particolare attenzio-
ne a quella destinata  al-
le fasce più deboli, dove
si annidano i problemi
più sensibili e più critici
e dove è più forte il bi-
sogno di solidarietà;

• garantire la spesa per
l’educazione e la cultura
nel suo complesso, co-
me investimento in un
processo di crescita ed
emancipazione colletti-
va, come garanzia di un
diritto, perché anche la
cultura è welfare.

Per quanto riguarda le ta-
riffe, imposte e tributi pos-
siamo così riassumere le

scelte operate:
• nessun aumento signifi-

cativo sulle tariffe dei
servizi (solo adegua-
mento Istat);

• nessun aumento delle ta-
riffe sulla raccolta e
smaltimento dei rifiuti
(Tarsu);

•  contenuto aumento delle
aliquote IMU e addizio-
nale IRPEF, cercando di
spalmare gli aumenti ne-
cessari su ciascuna tipo-
logia di tributo per evita-
re sperequazioni e/o
penalizzazioni di deter-
minate categorie di cit-
tadini.

Le aliquote IMU risultano
così stabilite:
• 0,45% per l’abitazione
principale e le sue per-
tinenze;

• 0,89% per gli altri fab-
bricati,

con un aumento rispetto
alle aliquote base rispet-
tivamente dello 0,05% e

attività della giunta e del consiglio 5
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dello 0,13%.
L’aliquota dell’addizio-
nale comunale all’Irpef
passa invece dallo 0,5%
allo 0,6%

LE CIFRE 
DEL BILANCIO
Il bilancio di previsione del
2012 trova il proprio pa-
reggio nella cifra di €.
7.296.486,08. La parte
corrente si attesta sulla ci-
fra di € 5.168.630,00,
comprensiva della quota
capitale di rimborso mutui.

Tra le entrate di parte cor-
rente il capitolo più signifi-
cativo è quello relativo alle
entrate tributarie previste
dall’introduzione dell’IMU.
Il totale della relativa en-
trata prevista è di €
2.139.300 e comprende la
stima del gettito IMU co-
municata dallo Stato e il
gettito previsto dalle modi-
fiche di aliquote apportate
dal nostro Comune. È op-
portuno precisare che nel-
l’introduzione dell’IMU vige
per il Comune l’invarian-
za del gettito rispetto al-
l’ICI riscossa nel 2010,
quindi  i trasferimenti dello
Stato sono modulati in fun-
zione del gettito previsto.
In caso di maggior gettito,
ad aliquota base, l’ecce-
denza viene decurtata dal
fondo di riequilibrio, in ca-
so contrario detto fondo

verrà analo-
gamente in-
crementato.
Altra informa-
zione rilevan-
te è che la
metà del get-
tito IMU per
immobili di-
versi dall’abi-
tazione prin-
cipale verrà
introitata di-
re t tamente
allo Stato.

Sul fronte dei
trasferimenti statali, regio-
nali e di altri enti pubblici,
si riscontra una forte ri-
duzione nel fondo speri-
mentale di riequilibrio, che
passa  da € 1.333.955 del
2011 a € 369.624 del
2012, con una riduzione di
circa € 966.000.

Anche i trasferimenti
dalla Regione e da altri
Enti risultano pesante-
mente ridotti: dopo es-
sere stati dimezzati lo
scorso anno, sono stati
azzerati i fondi per le po-
litiche sociali e più che
dimezzati i fondi per so-
stenere le politiche per i
non-autosufficienti.

Sul nostro bilancio pesano
complessivamente tagli ai
trasferimenti di oltre
350.000 Euro rispetto al
2011 e oltre 500.000 Euro
rispetto al 2010.

Passando alle spese cor-
renti, il loro totale del 2012
si attesta a 4.920.811.
Per una corretta valuta-

zione del lavoro di conte-
nimento delle spese cor-
renti occorre però valutare
il loro andamento negli ul-
timi anni, la presenza nel
2012 di spese obbligatorie
di carattere straordinario,
che l’amministrazione si
trova ad affrontare e la ri-
spondenza per alcune

maggiori spese di corri-
spondenti maggiori  entra-
te.
E’ necessario considerare
come  l’impegno e lo sfor-
zo per la razionalizzazione
delle spese e la riorganiz-
zazione dei servizi  abbia
portato ad una riduzione
delle spese correnti nel
triennio di amministrazio-
ne, rispetto a quelle che si
erano consolidate in pas-
sato. 
Ecco alcuni esempi:
•  la spesa per il personale

è scesa da  1 milione
442 mila euro del 2009
a 1 milione 377 mila del
2011, per arrivare a 1
milione 267 mila del
2012 (meno 12% nel
triennio);

•  la spesa per organi isti-
tuzionali scende da
128.565,00 euro del
2009 a 113.892,00 del
2011 e scende ancora a
euro 98.465,00 del 2012
(meno 23% nel trien-
nio);

• la spesa per acquisto di
beni, da €. 83.600,00 si
assesta sui 70.000, 00
per il 2011 e 2012 (me-
no 16% nel triennio)

GLI INVESTIMENTI
Le scelte dell’Amministra-
zione Comunale per il
triennio 2012-2014 sono
prevalentemente legate ad
opere di manutenzione
straordinaria del patrimo-
nio pubblico, alcune di mo-
desta entità, altre più si-
gnificative nel loro importo,
non più rinviabili nel tempo
e messe in campo nono-
stante le oggettive difficol-
tà di conciliare bisogni e
possibilità.
Fra gli interventi previsti si
evidenziano in particolare:
• quelli in campo cimiteria-

le (nuova stecca colom-
bari ed ampliamento
verso nord), in linea con
i contenuti del Piano Re-
golatore Cimiteriale re-
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centemente approvato
dal Consiglio Comunale;

• la manutenzione straor-
dinaria di strade e mar-
ciapiedi secondo il pro-
gramma da tempo vara-
to dal settore LL.PP.;

• il completamento degli
interventi previsti per
spogliatoi e servizi del
centro sportivo comuna-
le, cui si sono aggiunti
l’adeguamento della
centrale termica ed il  ri-
facimento della pavi-
mentazione dei campi
da tennis;

• la manutenzione straor-
dinaria degli edifici resi-
denziali pubblici, in par-
ticolare per l’immobile di
Molino Bassi;

• il proseguimento dell’im-
pegno economico (nel
2013) per il recupero
della Chiesa Vecchia.

LA COLLABORAZIONE
CON ALTRI COMUNI
Nell’ambito della propria at-
tività l’Amministrazione Co-
munale, in armonia con
quanto governo nazionale
e regione da tempo auspi-
cano, intende perseguire
forme di collaborazione coi
comuni del territorio, in par-
ticolare con quelli limitrofi,
per razionalizzare la gestio-
ne ed offrire migliori servizi
ai cittadini, realizzando nel
contempo economie di sca-
la. In questa ottica devono
essere collocate le seguenti
collaborazione:
• col Comune di Albiate

per il servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti
e per la gestione delle
piattaforme ecologiche;

• con Macherio attraverso
la costituzione della se-
de unica per il corpo di
Polizia Locale Macherio-
Sovico;

• con Albiate e Triuggio
con la costituzione del
Distretto del Commercio
Vallelanbro.

Con Bovisio Masciago per
il servizio convenzionato
relativo alle funzioni del
Segretario Comunale.
Sono tutti esempi per mez-
zo dei quali si possono ot-
tenere importanti risultati
rivolti verso il futuro e che
rappresentano una moder-
na risposta ai problemi che
la gestione dei servizi pub-
blici oggi comporta, so-
prattutto in termini di effi-
cienza e razionalizzazione
dei costi.

IL PATTO DI STABILITA’
L’ultimo capitolo da affron-
tare riguarda il patto di
stabilità; il cui meccani-
smo, limitando la possibi-
lità di spese dell’ente, ren-
de difficoltosa la program-
mazione degli investimen-
ti, anche nei casi, come il
nostro, in cui l’ente dispo-
ne di risorse necessarie,
impedendo ai Comuni di
poter spendere per la ri-
presa.

Il clima di incertezza sulla
quantificazione delle risor-
se disponibili, legato al pe-
riodo di transizione dell’ap-
plicazione del federalismo
fiscale ed al continuo mo-
dificarsi della normativa
nazionale, renderà co-
munque complessa la

compatibilità tra program-
mi e l’effettiva possibilità di
raggiungerli, con la neces-
sità di individuare gli obiet-
tivi strategici e prioritari nel
triennio

In questo quadro dai con-
torni poco luminosi, man-
tenere e migliorare i ser-
vizi rimane un elemento
cardine delle nostre
scelte politiche e ammi-
nistrative. Le disposizioni
contenute in questo bilan-
cio di previsione sono il
frutto di scelte impegnati-
ve, coraggiose e rigorose,
decisioni che ribadiscono
la volontà di attuare gli
obiettivi strategici di que-
sta Amministrazione, man-
tenendo forte l’impegno
che deriva dalle responsa-
bilità ricevute.

La difficile situazione nella
quale il nostro paese oggi
si trova, non deve in alcun
modo divenire un alibi per
non impegnarsi ancora di
più, tutti insieme, ciascuno
nel proprio ruolo e secon-
do le proprie possibilità,
nella convinzione che solo
l’impegno comune e con-
diviso è il vero elemento
col quale si possono af-
frontare e vincere le sfide
che oggi ci troviamo di
fronte.
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DUE “GIARDINI ESTIVI” PER I BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE
Arriva anche quest’anno, puntuale come l’estate, l’appuntamento di “Giardino
Aperto” e “Giardino dei Giochi”. Molti sapranno di cosa si tratta; ma per
chi non fosse informato è opportuno sapere che queste iniziative sono
promosse dall’Amministrazione Comunale e rivolte a tutti i bambini (da 0
a 7 anni) e le loro famiglie, che rimangono a casa durante il mese di Ago-
sto.

I due servizi sono suddivisi per fasce d’età e nello specifico: “Giardino
Aperto” prevede attività rivolte a bambini di età compresa tra 0 e 3 anni,
realizzate presso il giardino dell’Asilo Nido comunale (Viale Brianza 4, So-
vico) mentre “Giardino dei Giochi” prevede attività rivolte a bambini di
età compresa tra 4 e 7 anni, realizzate presso il giardino della Scuola del-
l’Infanzia statale (Via De Gasperi, Sovico).

Questi servizi saranno attivi dal 6 Agosto al 31 Agosto 2011, dal lunedì al
venerdì, dalle 16.00 alle 18.30.

In ciascuno di questi spazi attrezzati con materiali adeguati ai giochi dei
bambini, sarà presente un’educatrice che affiancherà una ragazza che
sta svolgendo servizio civile e, insieme, giocheranno con i bambini inven-
tando momenti ludici e di aggregazione. I bambini dovranno essere ac-
compagnati da un adulto (genitori, nonni…)

Il servizio prevede una quota di iscrizione pari a € 20,00 per l’intero mese
di Agosto è un’ottima occasione per passare qualche ora pomeridiana di
relax e di divertimento in un luogo fresco e protetto.
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LE AZIONI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
I servizi del Comune

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

BONUS SOCIALE ELETTRICITA’ e BONUS SOCIALE GAS
Sono rispettivamente uno “sconto” sulla bolletta dell’energia elettrica e 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 (solo per bonus energia elettrica)

Persone nel cui nucleo familiare è presente una malattia grave che implichi
l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. 
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, rivolgersi all’ufficio servizi sociali (tel. 039/2323160).

ALTRI CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE
Sono sempre attivi i seguenti bonus sociali:
– Assegno di maternità per la mamma italiana, o comunitaria, o cittadina extra-

comunitaria in possesso della carta di soggiorno NON LAVORATRICE DI-
PENDENTE NE’ 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, cittadini italiani, con almeno 3 figli
minorenni. La domanda deve essere presentata all’Ufficio servizi sociali entro
il 30/1 dell’anno successivo.

Rimangono sempre disponibili i contributi economici ad integrazione del minimo
vitale o straordinari, in caso di difficoltà famigliari, da valutare dopo uno o più
colloqui con le assistenti sociali.
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio servizi sociali (tel. 039/2323160). 

Sponsor
PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO TRIENNALE

del Comune di Sovico

Da vent’anni  garanzia di qualità 
nelle mense scolastiche di Sovico
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“Progetto Pedibus”
A settembre sarà presentato
alla scuola primaria il “Pro-
getto Pedibus” che, in via
sperimentale, riguarderà gli
alunni residenti nella zona
ad est della provinciale
Monza-Carate. In quell’oc-
casione saranno presentati
e discussi tutti  gli aspetti or-
ganizzativi dell’iniziativa.
Nel frattempo ci è parso utile
anticipare le motivazioni e i
vantaggi del Pedibus:
- Aiutare i nostri figli a riap-
propriarsi del piacere di cam-
minare; fare del sano
movimento; apprendere i
fondamenti dell’educazione
stradale non solo a livello
teorico, ma sperimentandoli
direttamente. E poterlo fare
in tutta sicurezza. Offrire ai
nostri figli un’occasione in
più per incontrarsi e socia-
lizzare; fare una chiacchie-
rata e risvegliarsi prima di
sedersi in aula; ridurre la
concentrazione di traffico at-
torno alle scuole e contri-
buire a ridurre l’inquinamen-
to atmosferico: 
• Il Pedibus è il più nuovo,

sicuro, divertente e salu-
tare modo per andare e
tornare da scuola 

• Il Pedibus ha un adulto
“autista” sul davanti e un
adulto “controllore” nella
parte posteriore. 

• I bambini e i ragazzi vanno
a scuola in gruppo se-
guendo un percorso sta-
bilito e raccogliendo
passeggeri alle “fermate”
del bus predisposte lungo

il cammino. 
• Il Pedibus viaggia col sole

e con la pioggia e cia-
scuno indossa un gilet ri-
frangente

• Lungo il percorso i bambini
possono chiacchierare
con i loro amici, appren-
dere utili abilità nella sicu-
rezza stradale e
guadagnare un po’ di in-
dipendenza. 

• Ogni Pedibus è diverso!
Ciascuno cambia per
adattarsi alle esigenze dei
bambini e dei genitori. 

Movimento: Il Pedibus dà
la possibilità a ognuno di
fare regolare esercizio fisico. 
E’ dimostrato che i bambini
e i ragazzi più sono attivi e
più diventeranno adulti attivi. 
Solo 15 minuti di tragitto a
piedi per andare e tornare
da scuola può costituire la
metà dell’esercizio fisico
giornaliero raccomandato
per i bambini.

Sicurezza: I bambini e i ra-
gazzi che vanno a scuola
con Pedibus sono parte di
un gruppo grande e visibile
sorvegliato da adulti e ac-
compagnato in tutta sicu-
rezza. Ciò rassicura i genitori
che non si fidano a mandare
i loro figli a scuola da soli. 

Educazione stradale: Il Pe-
dibus aiuta i minori ad ac-
quisire “abilità pedonali”, così
quando inizieranno ad an-
dare in giro da soli saranno

più preparati ad affrontare il
traffico. 

Socializzazione: Il tragitto
a scuola dà la possibilità ai
bambini di parlare e farsi
nuovi amici; quando arrive-
ranno a scuola avranno fatto
la loro chiacchierata e sa-
ranno più pronti a far lezione.

Ambiente: Ogni tragitto per-
corso a piedi aiuta a ridurre
la concentrazione di traffico
attorno alle scuole, questo
aiuterà a ridurre l’inquina-
mento atmosferico e a mi-
gliorare l’ambiente a bene-
ficio di tutti. 

Respirare meglio: Le ricer-
che hanno dimostrato che
percorrere un beve tragitto
in automobile ci espone di
più all’inquinamento dell’aria
che non andando a piedi!
Usando il Pedibus i bambini
e i ragazzi potranno respi-
rare aria più pulita, prima di
sedersi in classe a lavorare. 
Ci sembrano tutte ottime ra-
gioni per lanciare, anche
nella nostra scuola, l’inizia-
tiva del “Pedibus” 

Con questo messaggio cer-
chiamo di capire quanto con-
senso può riscuotere questa
idea, nella speranza che le
nostre scuole possano di-
ventare uno dei tanti luoghi
in Italia dove si attua un
esperimento di questo tipo.

ANNO SCOLASTICO 2012/13
L’inizio del nuovo anno scolastico è così stabilito:
• mercoledì 5 settembre 2012, per gli alunni della scuola dell’infanzia;
• mercoledì 12 settembre 2012, per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Su richiesta della dirigenza dell’I.C. Paccini la mensa ed il trasporto saranno attivati a decorrere da lunedì 17 settembre
2012.
Fino a quella data le scuole statali (infanzia, primaria e secondaria 1° grado) funzioneranno con orario antimeridiano.

LA MERENDA 
DELLA SCUOLA
Su proposta della Com-
missione Mensa ed in
collaborazione con la dit-
ta Giemme, incaricata
del servizio di ristorazio-
ne, gli alunni della scuo-
la primaria potranno
consumare, a partire
dal prossimo anno
scolastico, “la merenda
della scuola . Si tratta di
una prassi ormai diffusa
in molte scuole, che ha
avuto immediato suc-
cesso dove è stata intro-
dotta, portando con sé
numerosi vantaggi: è
economica, agevola le
famiglie e contribuisce
ad equilibrare la dieta
giornaliera dei bambini. 
L’ iniziativa riguarda gli
alunni iscritti al servi-
zio di refezione scola-
stica, ai quali la Giem-
me provvederà a
consegnare  il dessert in
tabella da consumare
entro le ore 10,00.
L’adesione all’iniziativa
non comporta alcun
onere a carico delle fa-
miglie, se non quello del-
l’acquisto abituale dei
buoni-pasto.
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Iniziative all’Istituto “Paccini”
L’Istituto comprensivo “Pacci-
ni”, anche nell’anno scolastico
2011-2012, ha mostrato la sua
vitalità con un ricco programma
di iniziative, manifestazioni e
concorsi a cui gli alunni hanno
partecipato con entusiasmo e
successo.
In ambito musicale la scuola
secondaria si è distinta in varie
occasioni fra aprile e maggio
2012 : al Concorso nazionale
“Fondazione Milano”, in  cui i
ragazzi del quintetto di flauti e
dell’ottetto di chitarre hanno ot-
tenuto il terzo premio; al Con-
corso per giovani talenti “Città
di Lissone”, dove Samuele de
Rosa, classe prima,  si è ag-
giudicato la prima posizione
suonando la chitarra classica;
al Concorso nazionale Città di
Guastalla (RE), con il successo
dell’Orchestra dei ragazzi di se-
conda e di terza; all’afferma-
zione di Andrea Ceravolo,clas-
se seconda, percussionista,
che è entrato a far parte del-
l’Orchestra giovanile della Lom-
bardia.
Da non dimenticare il concerto
di Natale, a cui hanno aderito
anche le classi quinte della pri-
maria,  il concerto di giugno e
il saggio di fine maggio dei
gruppi di musica classica, te-
nutosi nella sala della Bibliote-
ca civica.
Gli alunni delle attività integra-
tive di teatro e di scenografia,
nel mese di maggio, hanno
portato in scena lo spettacolo:
“Il gabbiano Jonathan Rollin-
gston” alla Rassegna teatrale
di Concorezzo,  al Teatro Litta
di Milano e a Macherio, ripe-
tendo il successo degli scorsi
anni.
Dal 15 al 17 maggio i bambini
di cinque anni dell’infanzia, gli
studenti della primaria e della
secondaria, come di consueto,

hanno esposto i loro lavori a
Monza, presso i Chiostri di Via
Santa Maddalena, in occasione
della decima edizione di Scien-
za Under 18, di cui l’Istituto
Paccini è capofila. La manife-
stazione ha impegnato alunni
e docenti nella preparazione di
progetti sulla scienza, da mo-
strare e spiegare ai visitatori.
Nel corso dell’anno inoltre la
scuola ha partecipato ad alcu-
ne importanti iniziative con
l’Amministrazione, con le asso-
ciazioni del territorio e con la
Banda.  
All’inizio di dicembre 2011, i ra-
gazzi dell’Istituto si sono im-
provvisati giardinieri in occasio-
ne della “Giornata nazionale
dell’albero”, mettendo a dimora
24 piantine di farnia, donate dal
Comune.
A marzo hanno contribuito alla
“Giornata Medievale”, organiz-
zata dalla Pro loco e dall’asso-
ciazione “Amici dei randagi”,
realizzando stemmi per ornare
le vie di Sovico.
Per le celebrazioni del 25 aprile
gli allievi della secondaria e
delle classi quinte della prima-
ria si sono cimentati in “Voci di
libertà” ,  riflessioni e parole ac-
compagnate dalla musica del-
l’orchestra.
Come sempre si è svolto ad
aprile il tradizionale “Parlamen-
to” della scuola secondaria, du-
rante il quale gli alunni hanno
presentato i loro lavori, che
hanno avuto come filo condut-
tore l’insegnamento lasciato da
Steve Jobs e hanno elencato
le proposte per migliorare la
scuola. 
Infine sono da citare le vivaci e
riuscitissime feste di fine anno
dei tre plessi, organizzate con
la essenziale partecipazione
dei genitori.



Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I PA L E12 eventi

Il bilancio previsionale 2012/2014 dà la
netta impressione che questa Ammini-
strazione viva una realtà distaccata dal
momento reale dato che si trovano rife-
rimento al Museo ai Molini Bassi, al rifa-
cimento della Sala Civica, all’amplia-
mento del Cimitero, a orti, a cucine
nell’Area Spettacoli e si vede la spesa
corrente aumentata di quasi 300.000
euro.

Queste sono iniziative che, se in mo-
menti migliori potrebbero essere bene
accolte, non possono ritenersi prioritarie
quando, per esempio, ci si rende conto
che non vi è ancora traccia in merito alla
realizzazione delle tanto necessarie ro-
tonde sulla provinciale Monza-Carate,e
non si riscontrano i risparmi che ci si
aspettava dalla convenzione con Albiate
per la piattaforma ecologica, anzi in al-
cuni capitoli sono addirittura previsti degli
aumenti.

Abbiamo la sensazione che alcuni in-
vestimenti siano distribuiti sul territorio
a macchia di leopardo, senza una logica
di importanza e tantomeno di omoge-
neità territoriale, quasi si stiano mettendo
le basi per una campagna elettorale,
considerando che stiamo parlando del
bilancio 2012/2014 e che proprio a giu-
gno 2014 voteremo per le amministrati-
ve.

Relativamente all’IMU sulla prima casa,
l’aliquota risulta aumentata del 12,5%
(dal 4 al 4,5 per mille), del 17% sulla 2°
casa (da 7,6 a 8,9 per mille), l’addizio-
nale IRPEF aumentata del 20%. Tutto
ciò si traduce in un esborso chiesto alla
cittadinanza sovicese per un totale di ol-
tre 600.000 euro in più rispetto alla quota
minima imposta dal governo centrale,
cifra decisamente considerevole se si
tiene conto del difficile momento econo-
mico che va ad aggiungersi al salasso
che il governo Monti ha regalato a tutti i

cittadini, anziché provvedere immedia-
tamente al drastico taglio della spesa
pubblica, laddove storicamente e croni-
camente in deficit.

Al fine di gestire questa difficile e poco
comprensibile situazione, il nostro grup-
po consiliare ha presentato alcuni emen-
damenti al bilancio previsionale che, se
saranno votati dal Consiglio Comunale,
porteranno alla riduzione dell’IMU, allo
stanziamento di risorse per la progetta-
zione e realizzazione delle rotatorie lun-
go la strada provinciale distogliendole
da interventi al momento poco opportu-
ni, nonché ad una più corretta valuta-
zione delle entrate, così da evitare (co-
me spesso accaduto negli anni scorsi)
importanti variazioni di bilancio nel corso
dell’anno.

Lega Nord - Sovico al Centro

Siamo consapevoli che sarebbe stato
difficile far quadrare il bilancio senza
aumentare tasse e tariffe, tanto più
quando la maggioranza afferma a
chiare lettere di avere fatto la scelta di
aumentare le tasse e sostiene di non
tagliare i servizi.

Infatti gli aumenti di tariffe e tasse
sono veramente consistenti.  Le ta-
riffe per il trasporto scolastico aumen-
tano del 7,8%, la mensa del 5,3%, ben
oltre quello che la maggioranza, con
poca trasparenza, annuncia come un
semplice aumento ISTAT!!!!   L’IMU
viene applicata con aliquote superiori
a quelle base decise dal governo: sulla
prima casa da 0,4% a 0,45% (+12,5%)
e sugli altri fabbricati da 0,76% a 0,89%
(+17%); l’addizionale IRPEF passa da
0,5 a 0,6% (+20%). Anche questi au-
menti non sono per niente  “contenuti”,
come ci vuole fare credere la maggio-
ranza.

A fronte di questi pesanti aumenti,
vengono penalizzati  servizi  fonda-
mentali.
Il fatto è che poi non c’è coerenza nei
comportamenti perché, come andiamo
dicendo da tempo, vengono prese de-
cisioni che incidono negativamente sulla
qualità di alcuni servizi fondamentali:
ricordiamo  in particolare lo sposta-
mento dei vigili a Macherio,  lo sposta-
mento della piattaforma ecologica ad
Albiate, l’assenza assoluta di iniziative
per i giovani,  a cui si aggiunge ora la
incomprensibile decisione sul tra-
sporto scolastico per la scuola del-
l’Infanzia (soprattutto la paritaria
Santa Gianna Beretta Molla)  che
porta  genitori e abitanti delle periferie
a protestare vivacemente, coinvolgendo
i cittadini sovicesi.  

Con una incoerenza più unica che
rara, si penalizza un servizio essenziale
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Popolari per Sovi     

Bilancio previsionale 2012-2014 Bilancio 2012:  la maggioranza aumenta    
senza  pero’ salvaguardare  i servizi pi     

SEDE 
Via Giovanni da Sovico 59
E-MAIL
sovico@leganordbrianza.org
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per risparmiare poche migliaia di euro
e non si dice una parola su un servizio,
’asilo nido, che presenta un deficit di
120mila euro per 20 bambini!!!!!!                                                                                  

Per gli investimenti in opere pubbli-
che, vengono riproposti, come se
fossero nuovi,  gli investimenti già
previsti nel bilancio 2010/2012. Que-
sto ci fa per capire che in ben 3 anni
poco o nulla è stato fatto da questa
maggioranza, come del resto è visibile
agli occhi di tutti quelli che abitano nel
nostro paese ! Solo tante belle parole,
ante scenografiche  manifestazioni,

ma ben pochi fatti concreti per dimo-
strare vera attenzione ai cittadini, ai
oro reali problemi e alla qualità della
oro vita .  Ne parleremo a fine 2012,
cioè fra pochi mesi, quando probabil-
mente si ripeterà quello che è avvenuto
negli ultimi 3 anni: tanti annunci, con
scarsi risultati!

  co - Popolo delle Libertà

     a consistentemente tasse e tariffe
       u’ significativi per la popolazione

Il bilancio di previsione del nostro comune
da quest’anno dipende in modo esiziale
dalle entrate fiscali dovute all’IMU.

L’Imu è figlia dell’Ici, a sua volta figlia
dell’Isi, imposta straordinaria introdotta
nel 1992 dal governo Amato in una fase
storico-economica simile per molti versi
a quella attuale. Nel 1993 l’Isi divenne
Ici all’interno di un coerente processo di
responsabilizzazione e di accresciuta
autonomia finanziaria degli enti locali.
Soppressa sulle prime case nel 2008,
l’Ici sparisce definitivamente lo scorso
anno, quando il Dlgs 23/2011 ne prevede
la sua sostituzione con l’Imu a partire
dal 2014. Infine, il decreto “salva Italia”
dello scorso dicembre (convertito con
legge 214/2011) anticipa e modifica l’in-
troduzione dell’Imposta municipale, ora
ribattezzata “unica”.

La sua storia chiarisce innanzitutto uno
dei motivi della poca chiarezza della sua
disciplina. Infatti, l’Imu fa riferimento a
tre fonti legislative diverse e non sempre
conciliabili.  Il peccato originale dell’ope-
razione Imu è la mancanza di cifre certe.
Cosa che obbliga i comuni a predisporre
bilanci che fanno riferimento a entrate
presunte. L’incapacità di fornire previsioni
di gettito sembra confermare l’impres-
sione che ciò che è stata inizialmente
definita come “stima” di gettito di 21 mi-
liardi di euro circa è in realtà un “obiettivo
minimo”. Fatto salvo quel gettito, le ali-
quote dovranno adattarsi. E, si badi bene,
non solo le aliquote comunali. Il governo
si è infatti riservato la possibilità di rive-
dere aliquote di base e detrazioni già
quest’anno. In altri termini: l’acconto del
18 giugno verrà utilizzato come stima
del gettito potenziale e sulla base di quei
numeri aliquote e detrazioni verranno
modificate. 

L’Imu sembra essere a metà tra un’im-
posta patrimoniale tout court e un’imposta

comunale, il cui fine dovrebbe essere
invece quello di assicurare un gettito
certo agli enti locali in cambio di beni e
servizi locali.
Infine, l’Imu sta a metà tra l’essere im-
posta comunale e imposta nazionale,
tant’è vero che il Comune deve devolvere
allo Stato il 50 per cento del gettito cal-
colato ad aliquota di base. È evidente
che la previsione di questo trasferimento
“fisso” – unita al taglio di trasferimenti e
alla stretta del Patto di stabilità – limita
moltissimo la libertà dei comuni di variare
le aliquote verso il basso. 

In questo senso sembra confortare l’im-
pegno preciso assunto dal governo che
prevede che l'Imu tornerà tutta ai Comuni
a partire dal 2013. così che finalmente
potranno avere un pilastro della loro com-
pleta autonomia finanziaria. Crediamo
che questo percorso sia interessante e
giusto, visto che permetterà di modulare
le tasse sulla base dei servizi che ven-
gono erogati ai cittadini. Certamente a
questo punto i Comuni faranno di tutto
per mantenere le aliquote moderate non
come è successo oggi dove, a causa di
un gioco di trasferimenti, le aliquote sono
state così alte.

Uniti per Sovico

IMU: cosa è, cosa non è
e cosa dovrebbe essere

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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Rischio terremoto
comportamenti di autoprotezione

Prima del terremoto
• Informati sulla classificazione sismica

del comune in cui risiedi. Devi sapere
quali norme adottare per le costruzioni,
a chi fare riferimento e quali misure
sono previste in caso di emergenza

• Informati su dove si trovano e su come
si chiudono i rubinetti di gas, acqua e
gli interruttori della luce. Tali impianti
potrebbero subire danni durante il ter-
remoto

• Evita di tenere gli oggetti pesanti su
mensole e scaffali particolarmente alti.
Fissa al muro gli arredi più pesanti per-
ché potrebbero caderti addosso

• Tieni in casa una cassetta di pronto
soccorso, una torcia elettrica, una radio
a pile, un estintore ed assicurati che
ogni componente della famiglia sappia
dove sono riposti

• A scuola o sul luogo di lavoro informati
se è stato predisposto un piano di emer-
genza.
Perché seguendo le istruzioni puoi col-
laborare alla gestione dell’emergenza

Durante il terremoto
• Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel

vano di una porta inserita in un muro
portante (quelli più spessi) o sotto una
trave. Ti può proteggere da eventuali
crolli

• Riparati sotto un tavolo. E’ pericoloso
stare vicino ai mobili, oggetti pesanti e
vetri che potrebbero caderti addosso

• Non precipitarti verso le scale e non
usare l’ascensore. Talvolta le scale sono
la parte più debole dell’edificio e l’ascen-
sore può bloccarsi e impedirti di uscire

• Se sei in auto, non sostare in prossimità
di ponti, di terreni franosi o di spiagge.
Potrebbero lesionarsi o crollare o essere
investiti da onde di tsunami

• Se sei all’aperto, allontanati da costru-
zioni e linee elettriche. Potrebbero crol-
lare

• Stà lontano da impianti industriali e linee
elettriche. E’ possibile che si verifichino
incidenti

• Stà lontano dai bordi dei laghi e dalle
spiagge marine. Si possono verificare
onde di tsunami

• Evita di andare in giro a curiosare e
raggiungi le aree di attesa individuate
dal piano di emergenza comunale.
Bisogna evitare di avvicinarsi ai peri-
coli

• Evita di usare il telefono e l’automobile.
E’ necessario lasciare le linee telefoni-
che e le strade libere per non intralciare
i soccorsi

Dopo il terremoto
• Assicurati dello stato di salute delle per-

sone attorno a te. Così aiuti chi si trova
in difficoltà ed agevoli l’opera di soc-
corso

• Non cercare di muovere persone ferite
gravemente. Potresti aggravare le loro
condizioni

• Esci con prudenza indossando le
scarpe. In strada potresti ferirti con vetri
rotti e calcinacci

• Raggiungi uno spazio aperto, lontano
da edifici e da strutture pericolanti. Po-
trebbero caderti addosso 

Qui alcune norme 
di comportamento 
e suggerimenti 
dettati dalla 
Protezione Civile  
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Coro Laudamus Dominum : 
passione per la musica e impegno 
da più di 30 anni!

Il Coro, composto da circa
venticinque elementi, na-
sce nel 1976 su impulso
del parroco don Carlo Gus-
soni. 
Il primo direttore, Giuseppe
Lissoni, ha il merito di aver
avvicinato i coristi alla
splendida e  complessa re-
altà della musica colta sa-
cra. Dopo una breve
direzione di Carlo Corno,
verso la fine degli anni Ot-
tanta, Edoardo Cazzaniga
assume la guida del coro
e lo conduce all’ammire-
vole traguardo di 30 anni
di attività musicale. Nel no-
vembre 2003 il Coro par-
tecipa al 27° Congresso di 
Musica Sacra a Roma, oc-
casione che permette ai
coristi di incontrare Papa
Giovanni Paolo II e di can-
tare nella Basilica di San
Pietro. Una volta l’anno il
coro porta la musica nel
carcere di San Vittore di
Milano per una messa do-
menicale in entrambe le
sezioni, maschile e femmi-
nile. Da settembre 2008 il
coro è diretto da Silvia
Manzoni con la quale si è
dedicato allo studio del re-
pertorio colto sacro, con
particolare attenzione alla
musica del periodo tardo
romantico e contempora-
neo. Il direttore organizza
periodicamente dei wor-
kshop con vari artisti con i
quali, di volta in volta, sono
approfonditi e sviluppati di-
versi aspetti della musica
corale (vocalità, interpre-
tazione del repertorio). Re-
centemente sono stati
ospiti del coro Roberto Bal-

coni, controtenore e diret-
tore d’orchestra, e Philip
Lawson, ex baritono dei
King’s Singers, arrangia-
tore e compositore. Nel
2009 il coro si è costituito
in associazione e ha ade-
rito all’USCI -Unione So-
cietà Corali Italiane.
Negli ultimi anni si è affian-
cato all’impegno di anima-
zione della liturgia un’
attività concertistica con
appuntamenti come il con-
certo di Natale, ormai di-
venuti una tradizione.
Questa attività è recente-
mente culminata con la
presentazione dell’opera
“The Crucifixion” di John
Steiner, concretizzatasi lo
scorso 26 e 27 maggio a
Cadenabbia e a Sovico in
due magnifici concerti che
hanno riscosso grandis-
simo interesse e apprez-
zamento da parte del
pubblico. 
Degno di nota è l’adesione
del Coro e, quindi, del Co-
mune di Sovico al circuito
concertistico “La Fabbrica
del Canto” di Legnano.
Ogni anno viene ospitato
per un concerto nella no-
stra chiesa un gruppo in-
ternazionale, nell’ambito
del “Festival Corale Inter-
nazionale”, organizzato
dall’ente legnanese.  Il
prossimo 26 giugno sarà
a Sovico il Coro spagnolo
“El Leon de Oro”.
Non possiamo certo di-
menticare la preziosa
opera del nostro organista
Francesco Parravicini, che
da molti anni accompagna
il Coro Laudamus Domi-

num sia durante le funzioni
religiose che nei concerti.
Speriamo di aver tra-
smesso almeno un poco
della passione per il canto
e la musica che anima tutti
i coristi, perché la “Lauda-
mus Dominum” desidera
ampliare il proprio organico
ed è alla ricerca di nuovi
aspiranti coristi e voci
nuove, in previsione di
nuovi entusiasmanti pro-
getti. Si ri-
chiede buona
intonazione,
passione per
il canto, im-
pegno a par-
tecipare alle
prove. Non ci
si deve sen-
tire inade-
guati! 
Mettersi alla
prova è la mi-
glior cosa,
perché  si
possono sco-
prire talenti
inaspettati in
ciascuno di
noi.
Le prove si
tengono ogni
lunedì alle
ore 21.00
presso la
Chiesa di Cri-
sto Re – So-
vico.
Ci auguriamo
di incontrare
tutti al più
presto.

Il Coro 
Laudamus 
Dominum

L'incanto del natale

The crucifixion

Workshop Philip Lawson 8 maggio 2012
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Festa della
Repubblica:
concerto 
in villa

Verdiamoci a Sovico
19-20 maggio 2012

Festa medioevale:
18 marzo 2012
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Trasferimento sedi uffici comunali
Si informa la cittadinanza che, in ottemperanza alle disposizioni del Sindaco e della Giunta Comunale, ha inizio il
trasferimento e la diversa collocazione dei seguenti uffici:

• Il  Servizio Demografico, da piazza Frette è  trasferito al piano terra del Palazzo Municipale di Piazza Riva
10 – ex ufficio protocollo/URP.
Il Servizio Demografico sarà pienamente operativo a partire da lunedì 2 luglio; fino a quella data i cittadini
dovranno rivolgersi alla sede di P.za Frette.

• L’ufficio Sport e Scuola ,dal pianoterra, è trasferito al piano primo del Palazzo Municipale di Piazza Riva 10
– ex ufficio vicesindaco;

• L’Ufficio Protocollo viene trasferito al piano terra del Palazzo Municipale di Piazza Riva, 10 – ex sportello ICI;

• L’URP viene trasferito al piano terra del Palazzo Municipale di Piazza Riva 10 – ex ufficio Sport e scuola;

• L’ufficio del Vicesindaco viene trasferito al secondo piano del Palazzo Municipale di Piazza Riva 10.

I NUMERI DI TELEFONO E GLI ORARI DI TUTTI GLI UFFICI 
RESTANO INVARIATI

A causa dei lavori di trasferimento degli uffici si potranno creare piccoli disagi alla cittadinanza, specialmente per
i servizi offerti dal Servizio Demografico nell’ultima settima di giugno.

Festa di ferragosto
MERCOLEDI’ 15 AGOSTO 2012 è organizzata presso l’area spettacoli di via
Lambro la 4^ edizione della Festa di Ferragosto.
Coordinate dalla Pro Loco Sovico,  le associazioni che hanno aderito alla iniziativa
hanno già elaborato il programma di massima, che prevede:

- ore 12,30: grande pranzo di ferragosto con menù a prezzo fisso;
- ore 21,00: serata danzante
Durante la serata funzioneranno il servizio bar ed il punto griglia.

All’unanimità si è deciso di devolvere il ricavato al Comune di Cavezzo, gravemente
colpito dal recente terremoto, in analogia con quanto già fatto dall’Amministrazione
Comunale.

E’ INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE PER IL PRANZO DI MEZZOGIORNO.
CI SI PUO’ RIVOLGERE ALL’UFFICIO URP DEL COMUNE DI SOVICO: TEL.
039 2075054 O AD UNA DELLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI:
ANNI VERDI  tel. 039 2014060;
A.V.S.:  393 9748518
PRO LOCO : 335 5267162

Le associazioni sono invitate a raccogliere le prenotazioni dei propri iscritti e sim-
patizzanti e a comunicarle all’Ufficio URP del Comune.



Verso la fine degli anni ‘50
un gruppo di amici decide
di divertirsi e di far divertire
i loro concittadini con il
suono di uno strumento
antico, il firlinfeu. 
Il firlinfeu, che ha fatto la
sua comparsa in Brianza
verso il 1850,  è costruito
con canne di fiume, taglia-
te a misura per la tonalità,
legate tra di loro con spa-
go cerato e otturate a
un’estremità con della ce-
ra.
Il gruppo di amici è guidato
da Giulio Resnati e si ri-
trova nei locali di un bar di
Sovico.  Man mano che
aumenta il numero degli
amici si rende necessario
darsi un’organizzazione: è
nominato responsabile del
gruppo Eugenio Pozzoli,
mentre la gestione delle
musiche è affidata a  Er-
nesto Aliprandi. Per alcuni
anni gli amici si riuniscono
nei bar di Sovico, sino a
quando hanno finalmente

a disposizione una sede
per la loro attività in via Ba-
racca.
E’ il 21 novembre 1962,
quando è ufficialmente
fondato il  GRUPPO FOL-
KLORISTICO FIRLINFEU
LA PRIMAVERA: primo
presidente del sodalizio
viene eletto  Luigi Moroni.
Poiché il repertorio dei Fir-
linfeu è fondato su  musi-
che tradizionali, il gruppo
si   affida alla direzione del
maestro Giovanni Verte-
mati di Bernareggio, gran-
de conoscitore del nostro
folclore.
Durante gli anni ’70, ai
suonatori di firlinfeu si uni-
scono anche mogli e fidan-
zate, dando origine così al
gruppo donne, le quali, da
allora, accompagnano le
musiche  con armoniose
coreografie di ballo.
Gli anni successivi  sono
pieni d’impegni, mentre la
carica di presidente viene
ricoperta prima da  Luigi

Aliprandi e, a di-
stanza di qualche
anno, da Marilena
Villa;  la direzione
musicale è  invece
assegnata al mae-
stro  Giampiero De
Carlini. 
Nuovi soci entrano
a far parte dei Fir-
linfeu, soprattutto
ragazzi, ma la for-
za del sodalizio so-
no le famiglie.  Gli
anni ’90  vedono il
gruppo La Prima-
vera cimentarsi
con importanti im-
pegni all’estero, tra
i quali l’ Oktober

Fest a Monaco di Baviera,
la Festa Italiana a Parigi,
la Festa dei Fiori a Locar-
no ed il Raduno Interna-
zionale del Folclore a Lille. 
Altro storico evento è  il
gemellaggio con i Fanfa-
renzug di Dettingen-Wal-
lhaus (D). Lo scambio cul-
turale tra Sovico e
Dettingen prosegue negli
anni ed in diverse occasio-
ni gli amici Fanfarenzug
arrivano a farci visita  a
Sovico. 
In Italia abbiamo parteci-
pato a numerose manife-
stazioni popolari, fiere, sa-
gre in molte località:
Bolzano, Soave, Alghero,
Milano, Torino, Merano e
Viareggio .
Abbiamo allietato le gior-
nate agli anziani e agli am-
malati ricoverati nelle case
di riposo e negli ospedali
della nostra zona.
Attualmente la direzione
musicale è affidata a  Giu-
seppe Pirro che, oltre a
curare la divulgazione del-
le musiche della tradizione
brianzola, cerca di adatta-
re il suono del  firlinfeu an-
che a musiche più moder-
ne e a quelle di altre
regioni d’Italia.
Con il trascorrere inesora-
bile degli anni,  alcuni Soci
sono costretti ad abbando-
nare l’attività folclorica per
motivi anagrafici o di salu-
te. I giovani di allora sono
diventati adulti e gli impe-
gni della famiglia, ma so-
prattutto quelli di lavoro,
non consentono la dispo-
nibilità di una volta. Dei 34
soci fondatori soltanto
tre sono  ancora in atti-
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Una musica antica: 
i Firlinfeu di Sovico compiono 50 anni
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vità: Giuseppe Recalcati,
Luigi Moroni e Mario Gal-
biati.
L’anno 2012 coincide con
il 50° di fondazione del
Gruppo. Avremmo voluto
organizzare grandi cose,
ma le difficoltà, soprattutto
di ordine economico, non
ci consentono di realizzare
quanto voluto.
Non ci perdiamo d’animo,
perché  vogliamo conti-
nuare a mantenere in vita
il gruppo e facciamo ap-

pello ai Sovicesi, soprat-
tutto ai più giovani, affin-
ché ci aiutino a conservare
e a riproporre le tradizioni
dei nostri padri e del terri-
torio in cui viviamo.
Nell’anno del nostro 50°
anniversario, che celebre-
remo ufficialmente il pros-
simo 16 settembre 2012,
proponiamo un’iniziativa
originale, I FIRLY A CASA
TUA, nel senso che il
gruppo offre la sua dispo-
nibilità a partecipare a ri-

correnze familiari di parti-
colare significato.
Ci auguriamo infine che i
festeggiamenti del nostro
50mo riescano a suscitare
nuove simpatie e nuovi
consensi nei nostri con-
fronti, in modo che non va-
da perduto il ricchissimo
patrimonio della nostra
Brianza.

IL PRESIDENTE 
Luigi Motta
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Anche quest’anno avrà
luogo il torneo BISPORT:
una singolare competizio-
ne promossa dall’Ammini-
strazione Comunale in col-
laborazione con Basket  e
Volley Sovico, dove le
squadre  si affronteranno
disputando partite di ba-
sket e beach/green volley.
La terza edizione ha in ser-
bo grandi novità: innanzi-
tutto si svolgerà in due
giornate, precisamente il 7
e l’8 luglio 2012, presso
l’area spettacoli a partire
dalle ore nove fino a sera.
La domenica, come nelle
altre edizioni, vedremo in
campo sia squadre di pro-

fessionisti ad alto livello
che atleti con voglia di met-
tersi alla prova,  ma la
grande novità sarà la pre-
senza, nella giornata di sa-
bato, di adolescenti maschi
e femmine che correndo,
saltando e giocando riem-
piranno la giornata di voci,
suoni e  rumori   afferman-
do il loro grande  diritto al
movimento.
L’organizzazione della
giornata del 7 luglio è  affi-
data ad   un gruppo di gio-
vani  che vivono nello
sport, quello vero e molto
importante, quello che, of-
frendo  la possibilità di
esprimersi in una lingua

“diversa”, consente di co-
municare con il mondo e di
vivere e raggiungere obiet-
tivi, sentendosi parte di un
gruppo.
Grande attesa poi per la
serata di domenica 8 luglio:
alle ore 21 circa, musica
ad ampio raggio! Una di-
mostrazione di danza mo-
derna e hip hop  con la col-
laborazione di Francesca
Russo allieterà i presenti.
Prima    dell’esibizione ver-
ranno premiate le squadre
vincenti, mentre alcuni rap-
presentanti delle società
sportive  sovicesi raccon-
teranno dei loro traguardi
e presenteranno  il pro-
gramma della stagione fu-
tura.                                                                                                             
Tutti sono invitati a vivere
una giornata di vero sport,
ad incoraggiare gli atleti, a
sostenere ed applaudire il
lavoro delle nostre società
sportive.
L’importante sarà, anche
solo per due giornate, far
parte di un “piccolo co-
smo”, dove si consumano
passioni comuni e  poter
assaporare piacevoli sen-
sazioni, sia in caso di vit-
toria o di sconfitta.   
Per informazioni ed iscri-

zioni ci si deve rivolgere a:
gsb_sovico@hotmail.it
oppure
giuliana.ferrario@virgilio.it
In bocca al lupo ad orga-

nizzatori e partecipanti!

TERZA 
EDIZIONE
Divertimento, 
musica, novità e
grandi emozioni!
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MAGGIO

Giovedi’ 2 
Uscita pomeridiana alla scoperta di luoghi d’arte,
di fede e bellezze naturali; cena con specialità locali
e prodotti tipici. ( località ancora da definire ) a cura
del Gruppo Sant’Agata.

Martedì 14 –  in oratorio  
“Aspettando Ferragosto“  serata in oratorio con de-
gustazione piatti della tradizione lombarda ed ani-
mazione – a cura del Gruppo Sant’Agata 

Mercoledì 15 
4^ Festa di Ferragosto  - a cura delle associazioni
locali e con il patrocinio dell’Amministrazione Co-
munale di Sovico.
Area spettacoli 

AGOSTO

SETTEMBRE

Domenica 24   ore 9.00
60^ Coppa Caduti Sovicesi –
Gara ciclistica su strada riservata alla categoria
esordienti  1° e 2° anno 

Martedì 26 -  ore 21.00 
Concerto del coro spagnolo El Leon de Oro  (Asturie)
– a cura del Coro Laudamus Dominum 
In Chiesa Parrocchiale 

Da venerdì 22 a Domenica 24 Giugno
Festival Internazionale Bande / Festa Croce Bianca
Area Spettacoli 

Da giovedì 28 a Domenica 1° Luglio 
Festa Croce Bianca   Area spettacoli 

GIUGNO

Da sabato 7 a Domenica 8 Luglio 
Torneo Bisport  Area Spettacoli 

Da Lunedì 16 a Giovedì 19 
Itinerario culturale 
“Terra di confine: Il Friuli”
Gita culturale organizzato 
dal Gruppo Sant’Agata

LUGLIO

Domenica 9 ore 17.00 
3° concerto nei  Rioni  a cura del 
Corpo Musicale Giuseppe Verdi (Cascina Canzi)

Domenica 16  ore 17.00
Concerto per il centenario dell’oratorio

Mercoledì 19 ore 15.00
Festa dei settantenni  a cura  
del Gruppo Terza Età  - in Oratorio

Il Gruppo Alpini Sovico

organizza in occasione del 40° anniversario della scomparsa del nostro concittadino alpino

Corbetta Luigi, una gita a Malga Villalta (Passo Resia) nei giorni 7/8 luglio 2012.

Per informazioni rivolgersi presso la sede del Gruppo Alpini Sovico in via Brianza (ex serra Ta-

gliabue) nei giorni di sabato e lunedì dalle ore 21,00 alle ore 22,30, opupre al capogruppo

Erminio Mantegazza tel. 039.2011198 o al segretario Pietro Paolo Gatti tel. 039.2013302.

Il Capogruppo

Alpino Erminio Mantegazza





MONZA  Via Pergolesi, 8  Tel. 039.388828
SOVICO  Via Umberto I, 2  Tel. 039.2012904

www.gioielleriapavan.it     info@gioielleriapavan.it

I Nostri Servizi
STIME E PERIZIE VALIDE AI FINI LEGALI 

RIPARZIONI
GIOIELLI IN PLATINO ORO ARGENTO

OROLOGI DI TUTTE LE MARCHE

RESTAURO OROLOGI ANTICHI

CREAZIONE GIOIELLI PERSONALIZZATI

RIPRISTINO ARGENTERIA
E PRODOTTI PER LA PULIZIA

TRATTAMENTO PULITURA
E INFILATURA COLLANE

TRATTAMENTO PERLE

INCISIONI A MANO E COMPUTERIZZATE

FORATURA LOBI

DIAMANTI SIGILLATI E CERTIFICATI

EDITORIA DI SETTORE

“ Un prezioso per perdere la testa,

camminare sulle nuvole,

sognare ad occhi aperti e piangere di gioia.

I ricordi preziosi ti legano alla vita... per sempre. ”
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