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Appuntamenti
OTTOBRE
Sabato 6 e domenica 7
Il gruppo “Firlinfeu - La Primavera” sarà
ospite a Dettingen-Wallhausen
(Germania) per festeggiare il 45° anniver-
sario di fondazione del gruppo
“Fanfarenzug”, dove parteciperà anche
l’Amministrazione comunale.

Sabato 6 - ore 11
Festa dei nonni – In Biblioteca andrà in
scena “Lupi, lupetti e lupacci. Storie per
giocare nella pancia del lupo”, una serie
di letture teatrali per bambini dai 4 agli 8
anni, da ascoltare in compagnia dei
nonni.

Domenica 7
29° Campionato sovicese di pesca e 13°
Campionato di società presso i laghi
Verdi di Briosco. A cura della Società
pescatori sportivi amici del Lambro.

Domenica 7
Centro sportivo comunale: finale del 21°
Torneo sociale di tennis singolare
maschile e 16° Torneo sociale del doppio
maschile a cura del Tennis Club Sovico.

Sabato 13 - in mattinata
Pulizia del laghetto Belvedere. A cura del
Gruppo ecologico amici del Lambro.

Sabato 13 - dalle ore 15
Fiaccolata in memoria dell’illustre cittadi-
no brianzolo Teodoro Moneta, premio
Nobel per la pace nel 1907. La partenza

è prevista da Missaglia, dove Teodoro
Moneta è sepolto, con arrivo a Sovico
presso la chiesa parrocchiale. 
Nel corso della messa delle 18 sarà
ricordata la figura del premio Nobel nel
centenario dell’assegnazione del presti-
gioso riconoscimento. La manifestazione
si svolge nell’ambito della “Festa della
Pace 2007”, organizzata dai comuni e
dalle parrocchie di Sovico, Macherio,
Albiate e Verano, e fa seguito alla mani-
festazione tenutasi a Macherio lo scorso
30 settembre.

Domenica 21 - in mattinata
Laghetto Belvedere: “Pescabimbi” inizia-
tiva per gli alunni della scuola primaria. A
cura del Gruppo ecologico amici del
Lambro.

Data da destinarsi
Giornata ecologica: “Lambro pulito” a
cura del Gruppo ecologico amici del
Lambro.

DICEMBRE
Domenica 2
L’Associazione commercianti ed artigiani
di Sovico presenta “Aspettando il Natale”
3° edizione, una festa per le vie della città
con degustazione e spettacoli tra luci e
musiche natalizie.

Sabato 8 - ore 21
Chiesa parrocchiale: l’Amministrazione

comunale e la parrocchia organizzano il
“Concerto dell’Immacolata”.

Domenica 9
Zona Boscone: gara di tiro su fagiani
liberati. A cura dell’Associazione feder-
caccia.

COMMEMORAZIONI
DEL “IV NOVEMBRE”

Sabato 3 novembre - ore 21
Sala civica Aldo Moro di viale
Brianza: in occasione dell’85° anni-
versario di fondazione della coopera-
tiva “La Vittoria”, in collaborazione
con l’Associazione nazionale com-
battenti e reduci, verrà presentano il
libro “Tra cielo e terra. La Prima guer-
ra mondiale e la nascita della coope-
rativa La Vittoria”, lavoro curato da
Ivano Galbiati.

Domenica 4 novembre - ore 10,30
Chiesa parrocchiale: l’Associazione
combattenti e reduci in collaborazio-
ne con l’Amministrazione comunale
ricorda il “IV Novembre” commemo-
rando i caduti della Grande guerra.
Seguirà il corteo al cimitero per ren-
dere omaggio ai caduti e dispersi di
tutte le guerre.

FESTA PATRONALE DEI SANTI SIMONE E GIUDA
Mercoledì 24 ottobre - ore 21 Sala civica: incontro con lo scrittore Andrea Vitali (da confermare).
Sabato 27 - nel pomeriggio Palestra della scuola elementare: inaugurazione della mostra naturali-
stica di canarini e di uccelli selvatici inanellati. La mostra rimarrà aperta da domenica 28 a martedì 30
ottobre. A cura del Gruppo ecologico amici del Lambro.
Sabato 27 - ore 17 Sala civica Aldo Moro di viale Brianza: il gruppo consiliare Popolari per Sovico
inaugura la Mostra “Monsignore Geremia Bonomelli e l’invio dei Cappuccini nel vicariato apostolico in
Eritrea”. La mostra sarà aperta anche nei giorni di domenica e lunedì.
Sabato 27 - ore 18 Chiesa parrocchiale: in occasione della festa patronale è previsto l’arrivo della
27° fiaccolata del Veloclub Sovico proveniente dal Santuario della Madonna di Crea di Serralunga (in
provincia di Alessandria).
Sabato 27 - ore 21 Cinema Nuovo di via Baracca: in scena uno spettacolo 
della compagnia teatrale Ferrini.

Domenica 28 - ore 10,30 Chiesa parrocchiale:
messa solenne per la festa patronale dei santi
Simone e Giuda. I ragazzi dell’Associazione Mato
Grosso distribuiranno caldarroste per raccogliere
fondi per le missioni in America Latina.
L’appuntamento è in viale Brianza 9 (si replicherà
mercoledì 31 e giovedì 1 novembre sul piazzale del
cimitero).
Domenica 28 - ore 21 Cinema Nuovo di via
Baracca: concerto per la festa patronale a cura del
Corpo musicale G. Verdi.
Lunedì 30 - ore 10,30 Chiesa parrocchiale: cele-
brazione della messa con “bruciatura” del tradizio-
nale pallone.

Ottava edizione
della Rassegna 
di musica vocale
Giovedì 22 novembre - ore 21
Cinema Nuovo di via Baracca:
l’Amministrazione comunale presenta
la prima serata della 8° Rassegna di
musica vocale. Sul tema di
“Appassionate” il programma prevede
musiche di Mozart, Rossini e Liszt.
Parteciperanno il soprano Gemma

Bertagnolli e il pia-
nista Giulio Zappa.

Giovedì 29
novembre
ore 21
Cinema Nuovo di
via Baracca: secon-
da serata della 8°
Rassegna di Musica
Vocale “La musica
inglese”. In pro-
gramma musiche di
Quilter, Bridge e
Britten. Partecipe-
ranno il soprano
Camilla Roberts 
e il pianista Giulio
Zappa (nella foto).
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Editoriale

Pierluigi Sala
Sindaco di Sovico

È questo il motivo
per cui riteniamo 
importante investire
molto nella scuola,
andando molto oltre
quelli che sono 
gli impegni 
che la legge ci impone. 
Per le strutture 
scolastiche stiamo 
elargendo più di un terzo
delle risorse 
a nostra 
disposizione.

Nello studio e 
nella cultura dei nostri
ragazzi c’è la speranza
di un avvenire migliore

“
“

Cari cittadini, in questa pagi-
na dell’editoriale vorrei
cogliere l’occasione per sot-

tolineare l’importanza di due setto-
ri della politica locale che trovere-
te ampiamente citati in questo
numero di Sovico e Brianza, ovve-
ro la “scuola” e la presentazione
della struttura amministrativa del
nostro Comune.

Per quanto riguarda il primo
argomento, è inutile sottoli-
neare l’importanza di queste

settimane per i ragazzi, con la ria-
pertura dei cancelli e l’inizio di una
nuova stagione di studi. Nelle
pagine che seguono avrete modo
di valutare il quadro generale delle
iniziative che l’Amministrazione
sta gestendo in favore delle nostre
strutture, sia sotto l’aspetto edilizio
che sotto l’aspetto dei contributi
alla didattica. 
Questo grande sforzo in favore
della scuola deriva dalla consape-
volezza dell’importanza dell’edu-
cazione e della formazione dei
nostri giovani, anche in vista della
costruzione del nostro e del loro
futuro. 
È questo il motivo per cui ritenia-
mo importante investire molto per
la scuola, andando molto oltre
quelli che sono gli impegni che la
legge ci impone. Per le strutture
scolastiche stiamo elargendo più di
un terzo delle risorse a nostra
disposizione.
Ma è importante evidenziare anche

lo sforzo che viene fatto sotto
l’aspetto economico per integrare
l’offerta formativa con progetti
concordati con la direzione scola-
stica e con un impegno, ancora più
forte, sotto l’aspetto socio-educati-
vo a favore dei ragazzi (e delle
famiglie) che sono in difficoltà.

Sempre su queste pagine del-
l’informatore comunale tro-
verete anche un servizio

dedicato alla struttura organizzati-
va del Comune. Nei mesi passati
abbiamo parlato molto del
“nuovo” Municipio, che continua a
confermare tutti gli apprezzamenti
di coloro che hanno avuto modo di
frequentarlo.
A partire da oggi vogliamo iniziare
ad aggiornarvi su ciò che la “Casa
dei sovicesi” offre in termini di
servizi ai cittadini.
Le persone che lavorano nel nostro
Ente costituiscono la risorsa più
importante in termini di professio-
nalità e sensibilità, e dunque abbia-
mo ritenuto corretto partire proprio
da loro per illustrare l’organizza-
zione dei settori comunali.
Il nostro obiettivo ultimo è sempre
quello di far sì che i sovicesi trovi-
no nelle strutture amministrative
risposte concrete alle loro richie-
ste. Ma per poter far ciò è necessa-
ria la collaborazione dei cittadini,
che devono sentirsi “responsabili
della Cosa Pubblica”, sfatando
quel detto dialettale che recita
“Roba de comun, roba de nisun”.



Al via un nuovo
anno scolastico

Ma l’augurio di buon lavo-
ro da parte dell’Ammini-
strazione comunale è

esteso a tutte le persone impegnate
a vario titolo nelle responsabilità
scolastiche, a cominciare dalla
direttrice Gabriella Romagnoli che
nelle pagine seguenti interviene
per la prima volta sul nostro gior-
nale, raccontandoci quelle che
saranno le linee guida nel percorso
formativo dei nostri ragazzi.
Da diversi anni a questa parte l’im-
pegno del Comune per garantire
alla scuola ambienti e attrezzature
aggiornate per svolgere al meglio
le attività didattiche, ha portato ad
investimenti consistenti, con la
soddisfazione di aver raggiunto
risultati importanti che stagione
dopo stagione continuano a mante-
nere alto il livello qualitativo delle
nostre strutture.

Scuola
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Con la fine dell’estate, la
nuova stagione scolasti-
ca prende il via. Dunque
vogliamo iniziare con il
rivolgere un caloroso
benvenuto a tutti i ragaz-
zi che hanno cominciato
la loro avventura scola-
stica, in particolare a
coloro che frequentano
le prime classi della
scuola materna, elemen-
tare e media. 

I L  C O M U N E  P E R  L A  S C U O L A

Linee di intervento a sostegno della formazione
Supportare con finanziamenti adeguati, le attività formative indirizzate allo
studio della scienza, delle lingue straniere, del teatro e della musica.

Sostenere il progetto di promozione alla lettura, che riguarda tutti gli ordini
scolastici, rivelatosi molto apprezzato dai ragazzi e dagli insegnanti.

Incrementare la collaborazione fra scuola e biblioteca, strutturando definiti-
vamente la “Commissione biblioteca” composta dai ragazzi.

Favorire l’inserimento degli alunni stranieri e dei disabili con iniziative pro-
mosse in collaborazione con l’assessorato ai Servizi sociali.

Continuare nell’ammodernamento delle strutture scolastiche, affinché i
ragazzi possano frequentare ambienti che favoriscano il piacere allo studio.

Fornire arredi e attrezzature (computer, libri, etc.) per far sì che le insegnanti
possano impostare l’attività didattica al meglio.

A guidare il nostro impegno, sem-
pre discusso in collaborazione con
la direzione scolastica, ci sono

Pierluigi Sala
Sindaco di Sovico
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alcuni principi guida che sono una
vera e propria tabella di marcia che
cerchiamo di rinnovare sistemati-
camente, convinti che gli investi-
menti sulla scuola e sulla forma-
zione dei nostri ragazzi rappresen-
tino, probabilmente, la priorità più
importante da perseguire per avere
in futuro una società e una qualità
della vita migliori.

NUMERO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI
Sezioni Iscritti Di cui non Di cui nati

residenti all’estero

Materna statale 2007/8 4 102 15 1
2006/7 4 104 10 1

Materna Beretta-Molla 2007/8 5 124 20 4
2006/7 5 126 27 0

Elementare 2007/8 15 318 65 17
2006/7 15 324 70 15

Media 2007/8 8 160 24 13
2006/7 8 160 25 12

Totali 2007/8 32 704 124 35
2006/7 32 714 132 28
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“Ogni giorno lavoriamo 
per trasmettere cultura e 
serenità ai nostri ragazzi”

Scuola

Gabriella Romagnoli
Dirigente scolastico dell’istituto comprensivo statale “Giacomo Paccini”

66

Gabriella Romagnoli
è il dirigente scolasti-
co dell’Istituto statale
“Giacomo Paccini”,
che comprende la
scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria
di I° grado, 578 alun-
ni, 80 docenti (sei dei

quali impegnati nel sostegno didattico), sette assi-
stenti alla comunicazione scelti in accordo con l’as-
sessorato ai Servizi sociali, 20 persone divise tra
compiti amministrativi e ausiliari. Nell’articolo che
segue, in occasione dell’apertura del nuovo anno
scolastico, ha voluto sottolineare i punti qualificanti
dell’attività didattica della scuola sovicese, che gra-
zie ad un lavoro impostato da diversi anni lavora
con un metodo di condivisione dei progetti del
Piano dell’offerta formativa che coinvolge le famiglie
e l’Amministrazione cittadina.

La nostra missione educativa
e il nostro impegno consi-
ste nel realizzare attraverso

la didattica una crescita armonica
dei ragazzi, perché tutti, docenti e
genitori, sono consapevoli che gli
studenti sono posti al centro del
nostro lavoro quotidiano. Sin
dalla scuola dell’infanzia ricer-
chiamo la collaborazione delle
famiglie con le quali condividia-
mo il desiderio di crescere i bam-
bini e gli adolescenti in modo
sereno, anche con l’attuazione di
progetti come “Mamme e Papà”,
studiati su particolari problemati-
che scolastiche.
Con l’Amministrazione comunale
condividiamo l’impegno a fornire
un ambiente accogliente, funzio-
nale e sicuro, perché in ogni
momento della giornata gli alunni
possano stare bene a scuola, in
classe come nei laboratori, nelle
mense ma anche nelle palestre, e
durante i giochi negli spazi verdi
di cui sono dotate le tre scuole. 
Cerchiamo di curare la formazio-
ne dello studente sotto ogni aspet-
to, attraverso l’insegnamento
delle diverse materie e dei saperi
interdisciplinari. Punti qualifican-
ti della nostra didattica sono la
decodificazione e la comprensio-
ne dei messaggi dell’uomo e del-
l’ambiente anche con l’uso delle
nuove tecnologie, il sapere opera-
re anche con la manualità, sfrut-
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tando i numerosi progetti e le
tante esperienze significative
negli incontri con esperti, appro-
fondimenti, uscite didattiche, par-
tecipazioni a manifestazioni loca-
li, che costituiscono occasioni di
confronto e socializzazione. 
Una particolare attenzione viene
dedicata ai ragazzi nel passaggio
da un grado all’altro della scuola,
dall’infanzia all’adolescenza, per
mitigare il timore del cambiamen-
to con la consapevolezza che ogni
individuo ha dei propri valori che
mette in rapporto con gli altri, e
che nonostante i cambiamenti e le
differenze, il rispetto verso le altre
persone resta uno dei cardini più
importanti. 
L’attenzione agli studenti è testi-
moniata, tra le altre cose, da una
proposta variamente articolata
degli orari scolastici, in modo da
venire in contro alle esigenze
delle famiglie. Grazie all’impe-
gno economico del Comune di
Sovico, i nostri ragazzi possono
frequentare il “tempo scuola
obbligatorio” uguale per tutti gli
studenti delle scuole statali, oppu-
re usufruire di un tempo più lungo
che prevede attività di laboratorio
e studi musicali, ma può avvalersi
anche di una serie di servizi come

il pre-scuola, post-scuola, traspor-
to, mensa, scuola estiva in lingua
inglese, ed altri ancora. 
Il nostro istituto, grazie ad una
politica accorta e ad una pianifica-
zione negli anni, non solo possie-
de oggi le risorse economiche
necessarie per far fronte a tutte
queste priorità, ma è riuscito a
creare una condivisione dei pro-
getti del Piano dell’offerta forma-
tiva che coinvolge le famiglie e
l’Amministrazione cittadina; una
situazione di condivisione essen-
ziale che ogni giorno ci stimola a
corrispondere alla voglia di sape-
re e di crescere dei nostri ragazzi.  



Scuola e istituzioni:
assieme per lavorare 

nell’interesse degli alunni

Acominciare dalla scuola
primaria, sono molti i
campi di intervento che

siamo riusciti a coprire con i finan-
ziamenti del Comune, anche grazie
all’individuazione delle carenze
evidenziate dagli insegnanti. È
ormai una realtà consolidata, per
esempio, il progetto “Pre e post
scuola”, pensato per aiutare le
famiglie nella gestione quotidiana
del tempo nella vita dei bambini. Il
servizio è totalmente finanziato
dall’Amministrazione ma organiz-
zato dalla scuola affinché non vi
siano tempi morti da “riempire” in
base alle esigenze lavorative di
genitori tra l’inizio e la fine della
giornata scolastica. Sempre dal-
l’analisi dei bisogni è nata l’inizia-
tiva “Discorsi e parole - Idee per
sviluppare la comunicazione”,

Scuola

Maria Caterina Sforza
Assessore ai Servizi sociali
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educativi e per l’analisi di situazio-
ni di difficoltà. In un’ottica di con-
tinuità educativa la dottoressa
Claudia Mazzoni svolgerà lìincari-
co per due stagioni scolastiche; e la
cifra messa in campo è di circa
13mila euro.
Credo che il mondo della scuola
non può fermarsi alle esigenze
degli studenti, trattandosi invece di
una realtà complessa che compren-

voluta dal corpo docente, con
l’obiettivo di sviluppare le capaci-
tà espressive dei bambini mediante
attività di conversazione, narrazio-
ne e comprensione del linguaggio.
Entrambi i progetti prevedono un
impegno del Comune di circa
6mila euro. 
Invece, nella scuola secondaria di
primo grado verrà riproposto
“Camelot”, sostenuto con i fondi
del Distretto socio-sanitario di
Carate Brianza (di cui fa parte
Sovico). “Camelot” è  rivolto al
mondo degli adulti, genitori e
docenti che devono rapportarsi con
il difficile mondo della pre-adole-
scenza. Il percorso di condivisione
tra scuola e Comune porterà alla
sua implementazione e  integrazio-
ne con il “Progetto tutor” (rivolto
anch’esso alle famiglie), già da
tempo presente nei programmi.
L’Amministrazione metterà a
disposizione, come già l’anno pas-
sato, una pedagogista per gli aiuti

“Il rapporto tra il
Comune e l’Istituto
Paccini è stato costruito
su un metodo di lavo-
ro di co-progettazione.
Il risultato della colla-
borazione si è concre-
tizzato nel finanzia-
mento di progetti 
studiati su specifiche
necessità segnalate
dagli insegnanti”
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de i ragazzi, le famiglie, i docenti
e coloro che sono impegnati quoti-
dianamente nel percorso formativo
dei giovani; percorso che a volte si
rivela difficile e contraddittorio,
ma sempre affascinante. 
Per questo l’Amministrazione è
molto presente con diversi inter-
venti, sempre pensati con i docen-
ti, per costruire percorsi di soste-
gno alla “genitorialità”, ovvero a
costruire una rete di dialogo e
discussione con i genitori, spesso
spiazzati davanti a talune manife-
stazioni dei loro figli.
In fine, l’organizzazione degli
interventi scaturirà dall’analisi
della realtà della scuola discussa
degli assessorati all’Istruzione e ai
Servizi sociali con la dirigente del-
l’istituto  “Paccini”, la coordinatri-
ce del nido  “Il Germoglio” e la
direttrice della scuola Beretta
Molla. Tra i temi da dibattere c’è
l’ipotesi di costruire nuove modali-
tà di incontro come per esempio i
“laboratori”, intesi come attività
svolte insieme ai bambini (il gioco,
la lettura di fiabe) organizzate per
fasce di età, ma anche “incontri di
gruppo” con serate incentrate su
tematiche specifiche condotte da
esperti. Il sostegno alla “genitoria-
lità” si concretizza anche con i
finanziamenti dalla Regione Lom-
bardia (legge 23/99), ma l’efficacia
degli interventi sta nel fatto che
sono studiati sulla realtà che vivo-
no i ragazzi e in risposta ad una
richiesta sempre più forte di soste-
gno che proviene dalle famiglie.

L’Amministrazione comunale è presente con un forte impegno nel mondo della
scuola, accanto agli studenti sovicesi (anche a coloro che frequentano istituti in
altri paesi) con aiuti educativi per un impegno di spesa di 25.400 euro ogni
anno. Un’attenzione particolare viene posta ai casi di minori che frequentano,
in età dell’obbligo scolastico, scuole speciali con uno stanziamento di circa
12.160 euro. Fondamentale viene anche ritenuta l’attuazione di progetti di alter-
nanza scuola-lavoro, per i quali sono messi a disposizione 17.800 euro.

GENITORI E ADOLESCENTI: UN PONTE PER CAPIRSI
Le iniziative “Capirsi per capire” (cooperativa “La Grande Casa”), “Genitori
in gioco” (cooperativa “Diapason”), “Itaca: genitori e figli in viaggio” e
“Genitori e adolescenti: in-contatto” (interamente finanziata dal Comune
con 3mila euro) proposte dalla parrocchia Cristo Re e sostenute dal Comune e
dalla Regione Lombardia, sono state pensate in risposta alle esigenze dei geni-
tori di ragazzi adolescenti. Serviranno a supportare le famiglie nel difficile com-
pito di comunicare ed entrare in relazione in modo efficace con i propri figli, e
nell’affrontare situazioni problematiche dovute alle crisi evolutive dei giovani. Gli
interventi per far fronte a tali bisogni (le date sono in corso di definizione) saran-
no di due tipi: ci saranno incontri in cui i genitori interagiranno con gli psicologi,
confrontarsi sulla qualità della loro relazione educativa, e altri dedicati al suppor-
to individuale (o in piccoli gruppi) rispetto a specifiche problematiche.

QUALCHE CONSIGLIO DEL PROGETTO “MAMMA E PAPÀ”
Questa proposta, ormai giunta al quinto anno, vuole essere un aiuto offerto ai
genitori dei bambini da 1 a 6 anni. Genitori e docenti coordinati da due psico-
loghe si confronteranno su quelli che sono i “bisogni irrinunciabili dei bambini”,
cercando di coinvolgere gli adulti nell’esperienza dei piccoli, valorizzando l’im-
portanza della storia evolutiva e dei loro vissuti, creando una rete di rapporti e
di aiuto reciproco tra famiglie, entrando in merito all’esperienza del distacco tra
genitori e figli.

LA NECESSITÀ DI “RACCORDO”: UN INSERIMENTO MORBIDO 
NEL MONDO DELLA SCUOLA PER I PIÙ PICCOLI 
Il progetto “Raccordo” offre momenti di discussione tra i genitori e le scuole
del territorio. Gli incontri hanno l’obiettivo di accompagnare le famiglie nella fase
di inserimento dei figli al nido e alla scuola dell’infanzia. Le serate sono condot-
te dalle psicologhe responsabili dei progetti di formazione, dalla dirigente
dell’Istituto comprensivo, dalla coordinatrice del nido e dalla direttrice della
scuola dell’infanzia “Santa Gianna Beretta Molla”. Inoltre, saranno presenti le
insegnanti delle scuole dell’infanzia. In un’unica serata, quindi, i genitori hanno
la possibilità di conoscere e incontrare tutte le persone che operano nel mondo
della scuola e riflettere sulle dinamiche relazionali dell’adulto e del bambino
durante l’esperienza di distacco. Tutti questi interventi sono interamente finan-
ziati dall’Amministrazione per un impegno di spesa di circa 3mila euro, e sono
offerti gratuitamente.

“PREVENIRE” SIGNIFICA ANCHE INSEGNARE A VIVERE MEGLIO: 
A SCUOLA PER RIMANERE IN FORMA
Educare significa anche insegnare ai nostri ragazzi a prendersi cura della pro-
pria salute. È questa in sintesi la motivazione che ha portato alla nascita di
importanti campagne preventive nell’ambito dell’ambiente scolastico come
“Occhio all’occhio” (uno screening visivo per combattere le patologie ocu-
lari rivolto ai bambini delle classi prime della scuola primaria organizzato con
l’Unione Italiana Ciechi), “Screening audiometrico” (rivolto ai bambini dell’ul-
timo anno delle scuole dell’infanzia, promosso in collaborazione con il Rotary),
“Alcool, lo sapevi che può far male?” (progetto di sensibilizzazione sul-
l’abuso di alcool organizzato e promosso dal Rotaract di Monza, rivolto ai
ragazzi del terzo anno della scuola secondaria di primo grado), “Incontri di
educazione alimentare”, iniziativa nata nell’ottica di adottare insieme alla
scuola percorsi di educazione alimentare proposti dalla Provincia di Milano,
che proprio in questi giorni è oggetto di valutazioni per scegliere quelli più
adatti alla programmazione didattica sovicese.

IN AIUTO DELLA SCUOLA CON UN IMPEGNO 
ECONOMICO SOSTANZIALE. ECCO ALCUNI ESEMPI



Una convenzione 
Comune-Scuola per finanziare

i progetti didattici

Scuola
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Al fine di una maggiore autonomia per garantire il
diritto allo studio, l’Amministrazione ha concordato
con la scuola una convenzione attraverso cui viene
regolato il trasferimento di fondi, che potranno
essere gestiti seguendo alcuni paletti.

Ci sono attività particolar-
mente qualificanti nel per-
corso scolastico che non

sempre fanno parte del normale iter
formativo. È a questo scopo, per
esempio, che potranno essere uti-

A SCUOLA A PIEDI E IN BICICLETTA, MA SU PERCORSI SICURI

Asettembre, la scuola media ha partecipato alla quarta edizione di “Lombardia in
bici 2007” promossa da FIAB (Federazione italiana amici della bicicletta) con la

partecipazione di tante altre associazioni e il sostegno della Regione Lombardia.
L’associazione “Lombardia in bici” ha due scopi: valorizzare la bicicletta come mezzo
di trasporto nell’uso quotidiano come contributo al risparmio energetico e al migliora-
mento della qualità dell’aria, e valorizzare la bicicletta come mezzo di trasporto che per-
mette una fruizione territoriale turistica (sempre nell’ottica della sensibilizzazione
ambientale). Promuovere la percorrenza del tragitto casa-scuola è una delle tante ini-
ziative di “Lombardia in bici”, dove la scuola ha deciso di partecipare con il Comune, il
Veloclub, la Protezione civile e la Polizia locale (nelle giornate del 14 e 21 settembre).

Il Comune e la scuola stanno ora programmando l’iniziativa “Pedibus”, sempre incen-
trata sul percorso casa-scuola, che si propone di abituare i ragazzi ad una quotidiana

passeggiata a piedi, convincendo i genitori a lasciare ferma l’auto, con indubbi miglio-
ramenti per la circolazione e la qualità dell’aria. Per conseguire l’obiettivo è importante
lavorare alla realizzazione di percorsi “sicuri” che consentano ai ragazzi una maggiore
libertà di movimento in paese (sia a piedi che in bicicletta), e ai genitori di avere la sere-
nità nel lasciare più autonomia ai figli. L’iniziativa si propone anche di abituare le fami-
glie, soprattutto quelle che abitano a poche centinaia di metri dalla scuola, ad usare più
spesso la bici. 

L’Amministrazione, tramite la Polizia locale e la scuola, sta cercando di dare vita all’Associazione dei “collabora-
tori civici”. Normalmente, a questo proposito, si parla di “nonni civici”; ma noi preferiamo allargare la partecipa-

zione anche a genitori, amici e ad altri cittadini interessati. L’obiettivo è quello di avere dei volontari per la sorveglian-
za all’entrata e all’uscita dalle scuole, come aiuto e integrazione all’attività degli agenti di Polizia locale. Questa colla-
borazione potrebbe essere di grande aiuto anche per le iniziative “A scuola a piedi” e “A scuola in bicicletta”.

lizzati i soldi che l’Amministra-
zione mette a disposizione, impe-
gnandoli per realizzare attività
curriculari ed extra curriculari
di integrazione che coinvolgano
alunni, insegnanti e genitori. Le

attività sono riferite a progetti di e-
ducazione all’immagine, all’e-
spressività, all’approfondimento
delle lingue straniere, laboratori
teatrali (ma anche musicali ed
informatici) e di educazione alla
salute. Ci sono poi iniziative più
mirate come il “Progetto scienze
under 18” e lo sviluppo degli spor-
telli di consulenza psicologica.
Anche l’acquisto di attrezzature e
materiali per il funzionamento a
supporto di tutte le attività scola-
stiche (dalle attrezzature per il la-
boratorio, la palestra, le dotazioni
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INTERVENTI SCUOLA E IL DIRITTO ALLO STUDIO 07/8
Uscite Entrate Dal Comune

Servizi scolastici
Refezione scolastica 16.700 3.400 13.300
Trasporto scolastico 58.500 21.000 37.500
Fornitura gratuita di libri di testo alle elementari 9.500 9.500

Interventi obbligatori
Materiali, riparazioni, manutenzioni 12.500 12.500

Interventi facoltativi finanziati dal Comune
Progetti didattico-culturali a favore delle scuole 19.195 19.195
Contributo alla materna Beretta-Molla 80.700 80.700
Fotocopiatrice, strumenti musicali e computers 15.000 15.000
Arredi e attrezzature della scuola media 18.000 18.000
Arredi e attrezzature scuola materna e elementare 30.000 30.000

Interventi di supporto socio-educativo
Aiuti educativi a favore di studenti sovicesi 25.400 25.400
Rette per la frequenza di “scuole speciali” dell’obbligo 12.200 12.200
Progetti di alternanza scuola-lavoro 17.800 17.800

Costi di gestione delle strutture
Utenze (gas, luce, acqua, etc.) 133.400 133.400
Manutenzioni e pulizia palestre 32.050 32.050

Totale costi 480.945 24.400 456.545

no il loro comune denominatore
nelle tematiche e nelle problemati-
che della crescita. Per il teatro c’è
poi un’iniziativa più specifica,
Teatroscuola, cioè laboratori tea-
trali studiati per potenziare la capa-
cità espressiva dei ragazzi. Sempre
sul versante dell’interscambio bi-
blioteca-scuola, prosegue il coin-
volgimento dei ragazzi, con appun-
tamenti che hanno luogo anche al
di fuori degli orari scolastici, come
ad esempio l’istituzione della
“Commissione biblioteca” per
promuovere l’acquisto di libri e
altri supporti culturali che possano
rendere migliore la biblioteca.
Rientrano in questa fascia anche i
progetti “Ascoltare storie insie-
me” (con letture di storie da parte
di specialisti in occasione di parti-
colari eventi quali la Festa della
mamma, il Carnevale, il Natale,
etc.) e “Non è mai troppo presto”
(con il quale si organizzano visite
quindicinali in biblioteca dei bam-
bini del nido che trovano pubblica-
zioni adatte alla loro età). Invece, il
delicato progetto “Raccordo” è
stato pensato per facilitare il pas-
saggio dei bambini dal nido alla
materna (questo progetto è ampia-
mente illustrato nell’articolo del-
l’assessore Maria Caterina Sforza).
Esiste poi un altro filone di inter-
venti che sta particolarmente a
cuore all’Amministrazione sovice-
se, incentrato su proposte di
miglioramento della nostra città,
sia sotto l’aspetto ambientale che
della qualità della vita. A questo
scopo l’iniziativa “La città è un
foglio scritto” si propone di stimo-
lare i cittadini, a partire dalle scuo-
le, nel suggerire idee utili a miglio-
rare soprattutto le strutture frequen-
tate da bambini e ragazzi. 
L’Amministrazione dal canto suo
ha indicato alle scuole un obiettivo
preciso: elaborare proposte per
migliorare la ricettività del parco
giochi di piazza Turati. Ai ragazzi è
anche affidato il compito di relazio-
nare in Consiglio comunale sulle
migliori idee che usciranno dalla
discussione.

librarie, etc.) ha uno specifico stan-
ziamento previsto nella convenzio-
ne di 22.600 euro, di cui circa
12.500 sono legati all’acquisto di
materiali e manutenzioni, mentre i
restanti 10mila euro sono frutto di
un’integrazione supplementare che
l’Amministrazione ha deciso di
stanziare a supporto di alcuni pro-
getti che potranno materializzarsi
in seguito. Ci sono poi altre attivi-
tà che sono nate direttamente per
iniziativa comunale, con lo scopo
di promuovere un migliore rappor-
to fra la biblioteca e la scuola, ma

sempre concordati con la direzione
scolastica. Per questi ambiti sono
stati stanziati circa 9mila euro. Tra
di essi spicca certamente il proget-
to Leggerissimo, costruito sulla
selezione di letture teatrali e labora-
tori messi in scena da alcune com-
pagnie di attori professionisti, utili
a trovare nuove strade per promuo-
vere la lettura. Si tratta di piccoli
spettacoli che associano ai testi la
musica, le luci e gli oggetti per far
vivere agli spettatori un’esperienza
sensoriale  completa. Le proposte,
diversificate per fasce di età trova-



Ecco cosa 
sta cambiando tra i muri 

delle nostre scuole

SCUOLA MATERNA 
ED ELEMENTARE
Interni: dopo il sostanziale inter-
vento sugli spazi interni dell’edifi-
cio con l’ampliamento dei servizi
igienici e il locale mensa, si è pas-
sati alla completa tinteggiatura e
sostituzione delle porte che di fatto
hanno restituito una scuola com-
pletamente nuova. L’impegno eco-
nomico è stato sostenuto: 500mila
euro per la ristrutturazione e l’am-
pliamento, e 127mila euro per la
tinteggiatura e la sostituzione delle
porte. 

Scuola
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Esterni: in futuro si prevede la
sistemazione degli esterni, che sarà
definita in occasione della discus-
sione di bilancio triennale
2008/2010.
Arredi e fotocopiatrice: nuovi
arredi e una nuova fotocopiatrice
saranno a disposizione della scuola
con una spesa di circa 30mila euro.
Scrivanie e sedie ancora in buono
stato sono state recuperate dal
“vecchio” municipio.

SCUOLA MEDIA
Interni: completati i lavori lascia-
ti in sospeso dall’impresa fallita (e
riappaltati), sono state superate dif-
ficoltà dovute alla sospensione for-
zata dei lavori, operando in con-
temporanea con lo svolgimento
delle lezioni, in accordo con la
direzione scolastica. Ora gli interni
della scuola, sotto l’aspetto struttu-
rale e della realizzazione di nuovi
spazi sono terminati. Il lotto di
lavori concluso ha riguardato il
completamento della rampa di
scale e del nuovo ascensore, la
compartimentazione degli spazi
antincendio, i sevizi igienici al
primo piano (e il deposito attiguo),
le aule per gli strumenti al primo

Continua la ristrutturazione delle strutture scolasti-
che che restituirà alla città edifici completamente
rinnovati e ampliati negli spazi interni, aggiornati alle
necessità didattiche di studenti e insegnanti.

piano, l’adeguamento dell’ascen-
sore esistente, il completamento
dell’impiantistica e la formazione
della nuova rete antincendio.
Infine, si è ultimata la nuova
mensa e il refettorio al piano
seminterrato. La spesa sostenuta
ammonta a circa 1 milione di euro.
Facciata: si è proceduto all’appal-
to per il rifacimento delle facciate
esterne del vecchio edificio della
scuola prospiciente la via Baracca.
I lavori sono ora in corso e, salvo
imprevisti, saranno terminati a fine
di ottobre, senza comunque inter-
ferire con lo svolgimento delle
lezioni. Gli interventi più rumorosi
sono stati eseguiti durante la chiu-
sura scolastica. 
L’impegno economico è pari a
circa 95mila euro.
Interventi futuri: è intenzione
dell’Amministrazione ridurre al
minimo l’attività dei cantieri
durante la stagione scolastica. I
lotti mancanti, saranno eseguiti
uno ogni anno con i lavori che par-
tiranno a giugno, in modo tale da
poter realizzare la parte preponde-
rante durante le vacanze estive.
Già da quest’anno, infatti, una
volta terminati i lavori sulla faccia-
ta, non vi saranno ulteriori attività
edilizie e la scuola potrà lavorare
normalmente. I lavori previsti
negli anni futuri saranno in linea di
massima i seguenti: da giugno
2008 la nuova biblioteca con la
realizzazione del collegamento
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coperto fra gli edifici delle scuole
(con successivo ampliamento), la
tinteggiatura delle aule e la sostitu-
zione delle porte interne del plesso
originario. Da giugno 2009 partirà
la sistemazione dei locali di segre-
teria, direzione, aula professori, e
da giugno 2010 l’ampliamento con
l’auditorium. 
È importante ricordare che il pro-
gramma di interventi deve seguire
questa scaletta prestabilita per il
dilazionamento voluto della Legge
finanziaria 2007 che ha imposto
limiti di spesa per il triennio
2007/2009, nonostante l’Ammini-
strazione comunale avesse a dispo-
sizione le risorse economiche per
poter effettuare i lavori. Ad ogni
modo il programma delle opere è
in grado di tutelare lo svolgimento
dell’attività didattica, limitando la
presenza dei cantieri durante l’an-
no scolastico, e nel contempo ga-
rantire la ristrutturazione e l’am-
pliamento della scuola, che, al ter-
mine degli interventi, avrà la veste
indicata dalle esigenze espresse
dalla direzione scolastica.
Arredi e attrezzature: sono state
soddisfatte le richieste della scuola
provvedendo all’acquisto di stru-
menti musicali, computer e arredi
per un importo complessivo di
circa 30mila euro. In aggiunta
sono stati trasferiti alla scuola
armadi, scrivanie, tavoli e sedie in
buono stato, recuperate dal “vec-
chio” municipio.

PALESTRE
I lavori previsti sulle palestre sono
terminati e oggi sono entrambe
disponibili per l’attività della scuo-
la e delle società sportive. 
L’impegno economico è stato leg-
germente superiore ai 500mila
euro. 
Eventuali nuovi interventi saranno
decisi in occasione della formazio-
ne del bilancio pluriennale
2008/2010.

SPESE DI INVESTIMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE
06/07 07/08 08/09 09/10

Ristrutturazione e ampliamento 
scuola materna ed elementare (‘05/’06) 500.000

Imbiancatura scuola elementare 
e materna, e sostituzione delle porte 127.000

Montacarichi mensa scuola media 13.000

Pensilina del bus di Cascina Virginia 7.000

Ristrutturazione/ampliamento 
palestre scuole elementare e media 508.000

Scuola media: lavori conclusivi del II lotto
e degli esterni ala originaria dell’edificio 1.100.000

Ampliamento nuova biblioteca 306.000

Tinteggiatura aule e sostituzione porte 
nelle aule del plesso originario da valutare

Ristrutturazione della segreteria, 
aula professori e parcheggio 320.000

Auditorium 890.000

Totale degli investimenti per le scuole 2.255.000 306.000 320.000 890.000



Lega 
Nord
Sovico,
“Cenerentola”
distratta 
nel curare 
le proprie
bellezze

Facciamo qualche conside-
razione che ben rispecchi
lo stato in cui versa il

nostro paese. 
Strada provinciale: a Biassono,
Macherio, Albiate troviamo
rotonde ben curate, fontane,
piste ciclabili, piazzette ben
tenute e a Sovico la desolazione
delle piccole e malmesse aiuole
agli incroci e lo spettacolo
deprimente dei vecchi gazebo
rovinati, sporchi e mal tenuti.
Le piazze: ogni paese a noi vici-
no ha provveduto a sistemare le
proprie, rendendole estetica-
mente piacevoli ed adatte ad
ospitare manifestazioni, merca-
ti, o anche solo i propri cittadini
che vogliano passare un po’ di
tempo all’aperto. Sovico? Non
ha una piazza degna di questo
nome. La piazza Garibaldi è un
posteggio piuttosto squallido
contornato da cortili che anziché
essere recuperati e valorizzati
come elemento architettonico
tradizionale, sono abbandonati a
se stessi; idem per le corti lungo
la via Giovanni da Sovico che,
se opportunamente riqualificate,
potrebbero essere il cuore iden-
titario e comunitario del paese;
vedasi il vicino esempio di
Gerno. La piazza Frette, con la
congestione continua del traffi-
co, è da considerarsi una camera

La riscoperta
delle radici
attraverso 
le pagine
scritte 
dai sovicesi

Vogliamo dedicare il
nostro spazio alla politi-
ca culturale messa in atto

da qualche anno, sia direttamen-
te che indirettamente, dai
Popolari per Sovico, finalizzata
a riportare all’attenzione dei
concittadini la nostra storia, cul-
tura e tradizioni. Circa un mese
fa abbiamo presentato l’ultimo
libro di questa iniziativa che
riporta all’attenzione un episo-
dio riguardante l’assegnazione
della cura  religiosa dell’Eritrea
ai frati Cappuccini, avvenuto nel
1893, proprio a Sovico, nella
villa Tagliabue, ex-Conti Rossi e
Martini. L’episodio è ricordato
da una lapide che è collocata sul
muro alla destra del monumento
funebre dei conti Rossi e
Martini al cimitero del nostro
paese. L’autore del libro è il
nostro concittadino don
Giancarlo Rocca, direttore del
Dizionario degli istituti di perfe-
zione ed. Paolini di Roma. Il
libro è in distribuzione a tutte le
famiglie sovicesi a cura dei
Popolari. Ma questo non è che
l’ultimo atto in ordine cronolo-
gico di un disegno che si propo-
ne di approfondire le nostre ori-
gini, perché è solo conoscendo
da dove veniamo e come siamo
arrivati al punto in cui siamo,
che possiamo meglio capire il

Popolari 
per Sovico
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a gas, per non parlare della
piazza Turati con i suoi giochi-
ni per l’infanzia già degradati. E
della piazza della Chiesa di cui
si è già tanto parlato? Al
momento presenta lo spettacolo
di un’asfaltatura approssimati-
va, delle mura rabberciate della
Corte dei Baroni e dell’ormai
abituale impacchettatura della
Chiesa Vecchia: “La storia infi-
nita” era il titolo di un film, di
fantascienza, ma a Sovico si è
riusciti a farla divenire realtà.
L’assenza di una politica con-
creta per il recupero, la riquali-
ficazione e la valorizzazione dei
nostri centri storici, funge da
disincentivo, per la popolazione
residente, a mantenervi la pro-
pria dimora abituale a favore di
insediamenti nuovi e non degra-
dati, innescando un processo
che, se non governato per
tempo, porterà da un lato alla
perdita d’identità del paese e
dall’altro alla sua svalutazione
sotto molteplici punti di vista,
non ultimo quello economico.
Perché a Sovico il centro stori-
co è nelle condizioni che tutti
conosciamo? Perché il verde
pubblico è tanto mal messo?
Perché le opere in cantiere sono
sempre interminabili? Perché
non si trovano sponsor per
opere e manifestazioni? 
Ai nostri amministratori piace
questo paese?

SEDE
via Giovanni da Sovico 59 
E-MAIL
sovico@leganordbrianza.org
CONTATTI
www.sovico.com/leganord



nostro modo di essere e il per-
ché di una serie di fatti e di que-
stioni ancora aperte. Il lato più
importante di questa riscoperta
è il fattore umano: andando a
scavare nel passato dei nostri
antenati, possiamo meglio capi-
re noi stessi e lo spessore
umano e culturale di una serie
di personaggi che hanno contri-
buito allo sviluppo del paese.
Questa però, non è che la più
recente tappa del progetto: negli
ultimi cinque anni, infatti, sono
stati pubblicati, prevalentemen-
te a cura dei Popolari, sette libri
su vari aspetti della nostra sto-
ria, scritti in buona parte da
sovicesi, partendo dal già citato
don Giancarlo Rocca, per arri-
vare alle poesie di Eugenio
Pozzoli e a due volumi di Ivano
Galbiati. Possiamo quindi dire,
con orgoglio, che i sovicesi
stanno scrivendo la storia del
proprio paese.
È nostra intenzione continuare
in questa direzione con altre ini-
ziative, mentre plaudiamo
all’anticipazione fatta dal sinda-
co, in occasione della presenta-
zione dell’ultimo volume, di
voler proporre, per la bibliote-
ca, l’apertura di una sezione
dedicata alla Storia Locale.
Siamo convinti che la riscoper-
ta del patrimonio storico costi-
tuiscano la base su cui poter
costruire anche l’indispensabile
confronto e la necessaria aper-
tura alla novità e alla diversità
tipiche dei nostri tempi.

SEDE
via Baracca 10
E-MAIL
popolaripersovico@libero.it
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È necessario
comunicare
meglio 
l’entità 
dei progetti 
pubblici

Le leggi in materia urbani-
stica varate in questi anni
dal Parlamento prima

(vedi il Testo Unico del 2001) e
dalla Regione Lombardia poi
(Legge n. 12 del 2005), hanno
profondamente modificato il
settore, stravolgendo in alcuni
casi la precedente normativa.
A livello locale fra le maggiori
novità vi sono l’ampio potere
decisionale conferito ai sindaci e
l’aver sottratto dalle competen-
ze del Consiglio comunale,
delegandola alla Giunta, l’ap-
provazione della maggior parte
dei piani attuativi, quei progetti
cioè per i quali, data la loro
notevole consistenza ed impor-
tanza (a volte si tratta di inter-
venti su interi isolati o ex aree
industriali poste all’interno del
centro abitato), viene richiesto
un esame più complesso ed arti-
colato rispetto alle semplici pra-
tiche edilizie.
Sarebbe dunque importante, per
garantire una reale partecipazio-
ne alle scelte amministrative ed
un’effettiva trasparenza degli
atti, che tutti i cittadini ed in par-
ticolare quelli residenti nei quar-
tieri e nelle zone interessate da
questi importanti progetti, fosse-
ro preventivamente informati in
merito al loro contenuto ed
all’impatto rispetto al contesto

nel quale saranno inseriti, per
consentire agli interessati la
possibilità di presentare osser-
vazioni (come previsto dalla
legge) nel periodo intercorrente
fra l’adozione e l’approvazione
dei progetti.
Succede invece che il legislato-
re si sia limitato ad indicare
quale unica forma di pubblicità
l’affissione per soli 15 giorni
all’Albo pretorio municipale,
escludendo altri obblighi. Così
facendo le decisioni prese dagli
amministratori locali relative ad
importanti progetti, sono di
fatto note ai soli addetti ai lavo-
ri ed a coloro (pochissimi) che
consultano l’Albo pretorio.
Fatte queste doverose premes-
se, Uniti per Sovico ritiene che
l’Amministrazione debba
volontariamente farsi promotri-
ce di nuove forme di informa-
zione e partecipazione rivolte ai
cittadini, attraverso iniziative
che nelle forme più semplici ed
accessibili (ad esempio manife-
sti murali, messaggi sui tabello-
ni elettronici, volantini, articoli
di stampa e sul sito internet
comunale, incontri pubblici)
consenta a tutti di poter preven-
tivamente conoscere e valutare
il contenuto dei progetti per evi-
tare ad esempio che, alzandosi
un mattino, si veda raso al suolo
l’intero isolato adiacente alla
nostra casa, senza saper nulla di
ciò che sta accadendo.

SEDE
via Fiume 50
E-MAIL
unitipersovico@tiscali.it

Uniti
per Sovico
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Purtroppo ci sono molti luo-
ghi comuni a proposito
delle qualità professionali

dei dipendenti pubblici, che per
una sorta di superficiale giudizio
generale sono considerati (facen-
do erroneamente di ogni erba un
fascio) meno preparati, meno
aggiornati e meno disponibili nei
rapporti con il cittadino rispetto ai
dipendenti del settore privato.
Come Amministrazione, invece,
siamo convinti che la questione
non vada proposta in questi termi-
ni. Nelle nostre strutture cerchia-
mo di porre i dipendenti nelle
migliori condizioni lavorative
possibili, sia in termini di mansio-
ni sia in termini di ambiente di
lavoro, incentivando l’aggiorna-
mento e premiando il raggiungi-
mento di obiettivi strategici, tra-
mite “istituti di premiazione”
quali ad esempio l’avanzamento
di categoria. 
Crediamo che questo modo di
operare faccia parte di quel pro-
cesso di cambiamento culturale
che deve restituire la giusta consi-
derazione alle qualità professio-
nali di chi è impiegato con com-
petenza e responsabilità nel setto-
re pubblico. 
Il Comune di Sovico a questo pro-
posito è impegnato nell’attuazio-
ne di alcuni principi guida riguar-
do all’organizzazione del perso-
nale: ecco alcuni esempi.
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I dipendenti comunali 
di Sovico: lavoratori 

responsabili e preparati

In questi mesi sono di grande attualità i temi lega-
ti al lavoro e alla professionalità dei dipendenti
pubblici. La politica sull’organizzazione del perso-
nale del Comune di Sovico messa in atto in que-
sti anni si è basata su alcuni principi guida che
vengono ora illustrati in questo breve articolo.

Riorganizzazione dei settori: un
riassetto organizzativo del perso-
nale dipendente, operato tramite
la periodica revisione dell’ organi-
co, ci ha consentito di affrontare
con flessibilità e professionalità i
sempre maggiori compiti affidati
all’Ente locale. Anche l’esterna-
lizzazione di alcune attività e ser-
vizi rappresenta una scelta utile al
perseguimento di questi obiettivi.

Ricorso a forme contrattuali
flessibili: esistono contratti di
lavoro flessibili che consentono di
contenere la spesa per il personale
e far fronte ad esigenze straordi-
narie, assicurando un’opportunità
di lavoro ai giovani. La scelta di
queste forme contrattuali, infatti,
si è rivelata vincente e ci ha per-
messo, a partire dal I° gennaio
2007 di trasformare alcuni con-
tratti di “formazione e lavoro”, in
contratti a tempo indeterminato
assumendo così ad un rapporto di
lavoro stabile cinque giovani.

Investimenti sulla formazione
del personale: l’aggiornamento
tecnico è ritenuto uno strumento
indispensabile per sviluppare le
competenze professionali anche
in termini di capacità organizzati-
ve, in funzione del miglioramento
della qualità dei servizi forniti.
Per tale ragione, annualmente,
l’Amministrazione comunale
approva un piano di formazione
nell’ambito del quale vengono

A
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La struttura amministrativa

Marco Ciceri
Vice sindaco e assessore all’Ecologia, Protezione civile, Personale, Servizi produttivi e Commercio
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IN EQUILIBRIO IL RAPPORTO
TRA IL NUMERO DEI CITTADINI 

E I DIPENDENTI PUBBLICI

Alcune disposizioni di legge stabiliscono che il numero dei dipendenti comu-
nali, in rapporto al numero degli abitanti, non deve essere superiore ad 1
dipendente pubblico ogni 126 abitanti. Secondo gli ultimi dati, calcolando
che il numero dei dipendenti dell’Amministrazione sovicese è di 44 persone
e che il numero degli abitanti in paese è di 7.719 (dati aggiornati al 31 ago-
sto 2007) risulta che questa soglia è ampiamente rispettata, attestandosi sul
rapporto di 1 dipendente pubblico ogni 175 abitanti.

programmati i percorsi formativi
dei suoi dipendenti, stanziando le
necessarie risorse economiche.

Incentivazione del personale: è
importante gratificare il personale
per i meriti individuali (e di setto-
re) al fine di promuovere il conse-
guimento degli obiettivi assegnati
dall’Amministrazione. Su questo
fronte il Comune di Sovico adotta
una politica che premia, ad esem-
pio, i successi ottenuti con avan-
zamenti di carriera legati esclusi-
vamente al raggiungimento di
determinati obiettivi.



La nascita del club tennistico
di Sovico risale al novem-
bre del 1985, in occasione

dell’inaugurazione del centro
sportivo di via Santa Caterina,
quando il Comune mise a disposi-
zione dei gruppi delle diverse
discipline sportive gli spazi e le
attrezzature per le loro attività
agonistiche. 
L’iniziativa di quel gruppo di
ragazzi appassionati di tennis,
guidati allora da Fabio Resnati,
primo presidente del Tennis Club,
ebbe subito un grande successo.
“Allora eravamo circa una trenti-
na di persone – racconta Stefano
Redaelli, uno dei primi soci di
allora e ancora oggi impegnato
nelle attività della squadra – ma in
breve tempo il numero degli
iscritti aumentò parecchio.
All’inizio degli anni ’90, poi, arri-
vò il boom del tennis a livello
nazionale, con una grande popola-
rità tra i giovani, tanto che alla
scuola-tennis si iscrissero moltis-
simi ragazzi che volevano comin-
ciare a giocare. Quelli furono
anche gli anni migliori per noi
sotto l’aspetto agonistico. Ricordo
che partecipavamo ad un gran
numero di tornei in Provincia, con
dei risultati sportivi importanti
pur essendo una piccola società.
Ma la cosa più bella di quel perio-
do era il grande affiatamento che
si era creato nel gruppo, vivace e
allegro, che si muoveva da una

Associazioni sportive
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Il tennis sovicese vive tra
grandi ricordi e una passione 

agonistica che non passa

Con più di vent’anni di storia alle spalle, il Tennis
Club Sovico continua a calcare i campi di gioco di
tutta la Brianza, con un’attività agonistica che non
conosce soste. Anche la scuola tecnica per i gio-
vani continua con successo i suoi corsi, ma servi-
rebbero nuove leve da iniziare a questo sport.

città all’altra a seguire i tornei
dove c’erano i nostri iscritti.
Insomma, c’era molta familiarità
e facevamo un po’ di folklore”.
Nel palmares societario spiccano
tra le altre, le vittorie al Torneo
del comitato lombardo nel 1995
(l’ex Bmw Cup, un prestigioso
torneo a squadre invernale) e il
Master della Brianza nel 1999,

ovvero un circuito di dieci tornei
distribuiti in diverse località del
territorio (tra cui anche Sovico,
che proprio in questi giorni ha
ospitato alcune partite della fase
finale), che si gioca ancora oggi
tra febbraio e settembre. 
Ma nel 2002, la prima squadra
riuscì ad arrivare in serie C della
Coppa Italia, un traguardo che
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rimane ancora il fiore all’occhiel-
lo della società sovicese.
“Attualmente, nonostante il tennis
non sia più tanto in voga a causa
degli scarsi risultati agonistici
nazionali – spiega Stefano
Ballabio, giovane vice presidente
del Tennis Club Sovico – e del
pochissimo spazio concesso in
televisione a discipline sportive
che non siano il calcio, la nostra
associazione può contare su circa
50 iscritti, inclusi una trentina di
ragazzi che si allenano ai corsi
tecnici seguiti dal maestro Thierry
Baio. Ma ogni anno, in questo
periodo, organizziamo anche il
Torneo sociale interno, aperto a
chiunque volesse partecipare per
avvicinarsi al nostro sport”.
Oggi il presidente del club è
Antonio Mazzeo, che regge le
redini del tennis sovicese da circa
quindici anni, tenendo i rapporti
con l’Amministrazione comunale
che continua a garantire l’uso gra-
tuito delle strutture e dei campi da
gioco, permettendo a questo grup-
po di poter continuare la loro bella
avventura sportiva.
Con questi numeri e questi tra-

scorsi agonistici, il Tennis Club
Sovico è quello che gode del mag-
gior prestigio nella zona, e può
confrontarsi orgogliosamente con
realtà ben più strutturate della sua,
come Monza, Sesto San
Giovanni, Seregno e Giussano.
Certo che l’età media dei soci si
aggira attorno alla quarantina, e
un’iniezione di gioventù non
farebbe male a questo gruppo
“ragazzi”, ancora così appassio-
nati del loro sport.

INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI

Le attività del Tennis Club
Sovico sono seguite dal

personale della FIT (Federa-
zione italiana tennis). 
I corsi della scuola-tennis sono
rivolti dai bambini di 5 anni sino
agli adulti di qualsiasi età. 
La scuola-tennis è seguita dal
maestro federale Thierry Baio
con massimo quattro allievi per
corso, ma prevede anche
lezioni individuali di perfeziona-
mento. Gli allenamenti si ten-
gono sui campi coperti del
centro sportivo comunale di
via Santa Caterina da Siena 1,
a Sovico. 
Per info: 338 61 69 538

Nella pagina a fianco: 
la foto risale ad una decina 
di anni fa, e immortala 
la squadra (forse) più forte 
nella storia del tennis di Sovico.

In alto: una parte del gruppo
dei soci attuali, con la divisa 
ufficiale della società.
In basso: 
alcuni momenti di gioco durante
la presentazione delle attività
della scuola-tennis.



Già prima della ristruttu-
razione del Municipio,
l’Ufficio per le Relazio-

ni con il Pubblico (Urp) funzio-
nava a pieno regime, e in breve
tempo è diventato un punto di
riferimento dei sovicesi, per a-
vere indicazioni e chiarimenti
su diversi aspetti dell’attività
amministrativa.
L’importanza di avere uno spa-
zio consono a ricevere i cittadi-
ni (l’Urp oggi è localizzato al
piano terra dell’edificio in piaz-

Relazioni con il pubblico
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Comunicazione pubblica: 
un diritto di cittadinanza, un

impegno dell’Amministrazione

za Arturo Riva) è ormai un’esi-
genza prioritaria per accoglierli
e valutare in prima istanza le
problematiche che hanno da
sottoporre, per fornire indica-
zioni precise degli uffici ai
quali rivolgersi per ottenere
certificati e permessi, ma so-
prattutto per offrire un orienta-
mento immediato dal quale

partire per avere un corretto
rapporto con l’istituzione pub-
blica.
Inoltre la presenza di uno spor-
tello del genere, posto “in pri-
ma linea” nel rapporto con il
cittadino, è anche fondamenta-
le per far lavorare meglio tutta
la struttura amministrativa, in-
dirizzando gli utenti negli uffi-
ci più consoni per rispondere
alle loro esigenze, eliminando
(per quanto è possibile) inutili
perdite di tempo e razionaliz-
zando il flusso.
Da qualche settimana l’Urp
gestisce anche il rinnovato sito
ufficiale del Comune (www.co
mune.sovico.mi.it), che nella
nuova veste grafica vuole veni-
re incontro al maggior numero
possibile di persone, attivando
un accesso immediato alle di-
verse attività gestite dal Co-
mune.
Infatti, grazie alla grande diffu-
sione di internet nelle case pri-
vate e nei luoghi di lavoro che
frequentiamo ogni giorno (uffi-
ci, aziende, biblioteche, etc.) la
possibilità di arrivare ai cittadi-
ni con i nuovi canali di comuni-
cazione, messi a disposizione
dalla tecnologia, sono aumen-
tati enormemente e sarebbe
stato un peccato non riuscire ad
intercettare anche l’utenza più
giovane che frequenta la rete
telematica quotidianamente. 

Negli ultimi anni le ammi-
nistrazioni pubbliche han-
no investito diverse risor-
se per colmare il deficit di
“incomunicabilità” tra isti-
tuzioni e cittadini. Molti
Comuni hanno impronta-
to, secondo le proprie ca-
ratteristiche, strategie di
comunicazione per infor-
mare in modo più efficace
il territorio sulle iniziative e
i servizi offerti. A Sovico il
perno di questo rinnova-
mento è l’Ufficio per le
Relazioni con il Pubblico
(Urp) che da qualche me-
se si avvale anche di un
nuovo sito internet.
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mondo di internet, significa
semplicemente ricevere una e-
mail, ovvero un messaggio,
sulla propria casella di posta
elettronica) che informa in
tempo reale sulle attività e le
opportunità messe a disposizio-
ne dall’Amministrazione
comunale. Ma la strategia di
comunicazione pubblica proce-
de anche per vie più tradiziona-
li come i manifesti cartacei
affissi settimanalmente per le
strade cittadine e con i tabello-
ni luminosi posizionati in snodi
nevralgici del territorio comu-
nale sui quali passano in conti-
nuazione notizie flash che
riguardano la città. Attualmente
i tabelloni dislocati sono quat-
tro (in piazza Frette, via
Teruzzi, Cascina Greppi, via
Matteotti) ma a breve ne arrive-
rà un’altro che verrà posto
all’esterno del Comune.

I N F O R M A T O R E  M U N I C I P A L E

SOVICO E BRIANZA: UN GIORNALE TUTTO NUOVO

• COMUNE
Ufficio relazioni col pubblico
Urp: al centro della comunicazione sociale
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con molte
novità

Ricomincia
la stagione
scolastica
con molte
novità

Tennis Club
Sovico
Tennis Club
Sovico
Agonismo
e passione
per la racchetta

I servizi messi a disposizione
sul sito, in questa ottica, ver-
ranno implementati nel tempo
sino ad arrivare ad offrire ai cit-
tadini un accesso privilegiato,
il più possibile aggiornato, per
risolvere alcune questioni

burocratiche senza spostarsi
fisicamente negli uffici pubbli-
ci. Già da oggi è possibile col-
legarsi al sito del Comune di
Sovico ed iscriversi, sempre
gratuitamente, alla newsletter
(che, per i meno avvezzi al

Sempre a riguardo dei mezzi tradizionali di
comunicazione, non va dimenticato lo sforzo
operato dal Comune per il nuovo informatore
comunale, che ormai da quasi due anni esce
con la testata “Sovico e Brianza” (che anche in
questa occasione avete tra le mani). 
In questo caso l’impegno profuso nella nuova
edizione non si è fermato solo alla veste grafica
(completamente trasformata e con una leggibi-
lità curata in ogni dettaglio, dal formato magazi-
ne all’introduzione del full color, dall’impagina-
zione dei testi alla loro redazione), ma ha com-
pletamente rinnovato anche l’organizzazione
interna degli articoli, con l’introduzione di rubri-
che fisse ed un ampio spazio dedicato, in ogni
numero del giornale, alle associazioni del nostro
territorio, con servizi che ne raccontano la storia
e le attività in corso. La distribuzione, natural-
mente, continua ad essere gratuita in tutte le
case dei sovicesi.
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VIABILITÀ 
DI CASCINA GREPPI
È in via di soluzione il problema
del traffico pesante in transito per
via delle Prigioni a causa della dif-
ficoltà di svolta a destra provenen-
do da via per Cascina Greppi. È
prevista l’esecuzione dei lavori per
la realizzazione di uno smusso che
dovrebbe consentire la svolta e
alleviare così il traffico su via Man-
zoni. Entro un paio di mesi sarà
anche ripetuta la rilevazione del
traffico per avere un riscontro certo
sulle conseguenze delle modifiche
introdotte alla viabilità. Nel 2008 è
confermato il grosso intervento
che, in più direzioni, si propone di
migliorare la situazione della zona.

SENSO UNICO 
IN VIA STOPPANI
Dopo l’attivazione del senso unico
in via Muratori verrà reso operativo
il senso unico (sperimentale) anche
su via Stoppani. Le modalità e i
tempi di realizzazione saranno
comunicati a tutta la cittadinanza
con un apposito volantino.

PARCO URBANO 
DI VIA MEUCCI
Sono in corso i lavori per la realiz-
zazione del Parco, già ampiamente

Lavori pubblici - Notizie brevi
INAUGURAZIONE 
DEL GRANDE-CAMERINI
Un anno fa, proprio in questo perio-
do, “Sovico e Brianza” presentava
un servizio sul gruppo Cai sovicese,
in quelle settimane impegnato a con-
cludere la ristrutturazione del rifugio
Del Grande - Camerini situato in Val
Malenco (Sondrio).
Lo scorso 22 luglio, passato l’inver-
no e superate le ultime difficoltà c’è
stata l’inaugurazione ufficiale del rifu-
gio alla presenza di una delegazione
del Cai, di cittadini sovicesi e
dell’Amministrazione pubblica, che
sfidando il freddo e l’impervia salita
della vetta, non hanno voluto man-
care ad un evento significativo per gli
appassionati della montagna.

PARTE IL CORSO PER I VOLONTARI

Ha preso avvio in questi giorni il corso, rivolto a tutte le per-
sone interessate a fare un’esperienza nel mondo del
volontariato, per formare il personale con la certificazione

regionale di “Soccorritore”. 
Le serate delle lezioni pratiche e teoriche di terranno il marte-
dì e il giovedì alle ore 20,30 presso lo spazio della Sala civi-
ca Aldo Moro in viale Brianza, a Sovico. 
Per informazioni: 039 275 30 30 - via Mazzini 37 (Biassono)
E-mail: sede.biassonocrocebianca.org

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Sovico.
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AREE INDUSTRIALI 
IN VENDITA
Sono stati pubblicati i due bandi
per la vendita delle aree di via per
Cascina Greppi. Il primo, che
riguarda il 65% delle aree, ed è
riservato alle aziende di Sovico che
si trovano in zone incompatibili
con la loro attività o abbiano pro-
blemi di impatto ambientale (rumo-
ri, odori, etc.). Il secondo, relativo
al rimanente 35% delle aree è aper-
to a tutte le aziende sovicesi e non.
La scadenza per le domande di par-
tecipazione all’asta pubblica è fis-
sata il 18 ottobre (per il primo
bando) e il 16 ottobre 2007 (per il
secondo). Il testo è disponibile pres-
so l’ufficio Tecnico (settore urbani-
stica) e pubblicato sul sito del Co-
mune: www.comune.sovico.mi.it. 
Sono stati anche approvati dalla
Giunta i due piani esecutivi citati
che prevedono l’abbattimento dei

capannoni industriali sostituiti con
appartamenti residenziali.
Sul prossimo numero di Sovico e
Brianza torneremo sull’argomento
in un ampio servizio che dedichere-
mo alle importanti decisioni urba-
nistiche prese recentemente dalla
Giunta e dal Consiglio comunale.

CAMBIA LA DIREZIONE 
DEL SETTORE CALCIO 
DELL’ORATORIO
L’Associazione dilettantistica ora-
toriana di calcio ha rinnovato il pro-
prio consiglio direttivo. 
Il nuovo presidente è Maurizio
Spolti. 
Collaboreranno con lui Nicoletta
Rocca, Massimo Resnati e Luigi
Arcaini. 
Il consiglio e i soci ringraziano don
Alberto per essere stato nei sei anni
trascorsi, una guida e un punto di
riferimento della struttura.

illustrati nel numero scorso di
Sovico e Brianza.

LAVORI 
IN VIA VOLTA
Sono in corso i lavori per la realiz-
zazione della continuazione dei
marciapiedi sul lato nord di via
Volta, e quelli di una pista ciclope-
donale dal nuovo complesso abita-
tivo che, passando per lo Strec-
cione, arriverà al Parco urbano. 
Si metterà mano anche alla siste-
mazione degli alberi posti sul par-
cheggio all’inizio della via.

RILEVAZIONI 
IN VIA PIETRO MICCA
È stata effettuata l’asfaltatura defi-
nitiva della via mentre a breve sarà
fatta la rilevazione del traffico per
fornire elementi aggiuntivi ad una
possibile soluzione del problema
della sicurezza.

AFFITTI COMUNALI
Le famiglie o i singoli cittadini che
si trovano in determinate condizioni
economiche possono fare domanda
alla Regione Lombardia, tramite il
Comune, entro il 10 novembre
2007, per ottenere i contributi sugli
affitti pagati. Per informazioni rivol-
gersi allo “Sportello comunale affit-
ti 2007” di piazza Frette (tel. 039 23
23 160) il lunedì, mercoledì e vener-
dì dalle 9 alle 12,30.

CORSO DI ITALIANO 
PER STRANIERI
A partire dal 2 ottobre (sino al 6
giugno 2008) si tiene presso lo
“Spazio aperto” di piazza Frette,
per due giorni alla settimana (mar-
tedì e venerdì), il corso di italiano
per stranieri. 
Gli orari di frequenza, prevedono
due opportunità, dalle 16 alle 17.15
oppure dalle 17.30 alle 18.45. Un
ringraziamento particolare va rivol-
to ai docenti che prestano la loro
opera gratuitamente.
Inoltre in piazza Frette, ogni giove-
dì dalle 9 alle 12, è attivo lo
“Sportello CESIS Brianza”, un
punto di riferimento importante per
i cittadini stranieri per chiedere
informazioni e chiarimenti.

SUI FARMACI GENERICI 
È IMPORTANTE SAPERNE DI PIÙ

Verrà distribuito in questi giorni alle famiglie sovicesi un utile ed
esauriente libretto che raccoglie tutte le informazioni necessa-
rie per sapere cosa sono e come bisogna rapportarsi ai farma-

ci generici, ovvero
quei farmaci “non di
marca” (e quindi
meno costosi) che
hanno gli stessi prin-
cipi attivi di quelli che
usiamo normalmente.
Infatti, la consapevo-
lezza nei consumi dei
prodotti farmaceutici
può essere anche un
efficace mezzo per
risparmiare parecchi
soldi sull’acquisto di
medicine indispensa-
bili per curare la salu-
te, specialmente di
anziani e bambini.
L’iniziativa, coordina-
ta dall’assessorato ai
Servizi sociali di
Sovico, è promossa
dalla Provincia di
Milano e dall’asso-
ciazione Adiconsum.  
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Biblioteca

a cura del personale della Biblioteca

I suoi primi 30 anni:
un compleanno tra

libri e parole

Sabato 15 settembre la comunità di
Sovico ha celebrato un anniversa-
rio importante: i 30 anni di attivi-

tà della biblioteca civica. 
Agli eventi organizzati per l’occasione
hanno assistito molti cittadini sovicesi:
oltre al sindaco Sala Pierluigi e agli
assessori, erano presenti Angelo Villa, il
bibliotecario che ha gestito la biblioteca
fino ad un paio di anni fa, e diversi
membri della Commissione biblioteca
che, per diversi decenni, ha svolto una
importante funzione propositiva e di
indirizzo in collaborazione con il biblio-
tecario. Il pomeriggio dei festeggiamen-
ti ha preso il via con la lettura di un libro
molto amato dai bambini, il celebre
“Matilde” di R. Dahl, la storia di una
bambina molto speciale, amante dei
libri, che riesce a ribellarsi alle ingiusti-
zie in virtù della sua intelligenza e della
sua intraprendenza. 

I bambini hanno parteci-
pato attivamente allo svi-
luppo del racconto inter-
pretando addirittura alcuni
dei protagonisti della sto-
ria su invito dell’attore
della compagnia “Eccen-
trici Dadarò”. E, alla fine,
in molti hanno voluto por-
tarsi a casa un libro della
biblioteca da gustare
insieme ai propri familia-
ri. Alle 18 lo scenario è
cambiato completamente:
i bambini hanno lasciato il
posto agli adulti convenu-
ti all’appuntamento con
l’Armenia. 
I coniugi Sabatini, titolari
dell’agenzia di viaggi
Cafè voyage di Milano,
hanno presentato la crona-
ca del loro ultimo viaggio
in Armenia con dovizia di
immagini, curiosità etni-

co-geografiche, consigli e suggerimenti
pratici, utilissimi per chi ama affrontare
l’esperienza del viaggio come una sco-
perta fuori dai circuiti dei viaggi orga-
nizzati, rinunciando forse a qualche
comodità, ma ritrovando il gusto di
entrare in contatto con realtà poco cono-
sciute, ma non per questo meno interes-
santi. Nel congedarsi, dopo aver rispo-
sto alle innumerevoli domande dei con-
venuti, è stata fornita una nutrita biblio-
grafia sull’argomento e una rapida
descrizione dei libri più utili per cono-
scere la storia e le vicissitudini del
popolo armeno, tutti reperibili in biblio-
teca. Infine, si è svolto, all’aperto, nel-
l’area adiacente alla biblioteca il con-
certo degli Spakkabrianza, un gruppo
giovane che esegue con rara maestria
brani di musica folkloristica di varia
provenienza servendosi di strumenti di
origine medievale come la ghironda. La
maggior parte del pubblico ha preso
parte alle danze, che non mancano mai

nelle esibizioni degli Spakkabrianza,
lasciandosi coinvolgere in un crescendo
di bourreés francesi, fandango, tarantel-
le, gighe irlandesi e danze di fila della
Bretagna e dell’Est europeo. 
Una bella giornata trascorsa in compa-
gnia divertendosi, riflettendo e, perché
no?, imparando  qualcosa  di nuovo. 
Ed è quello che la biblioteca continue-
rà a fare quotidianamente con le pro-
prie attività dedicate ai bambini, ai
ragazzi e agli adulti, ispirandosi a valo-
ri di accoglienza, tolleranza, e multi-
culturalità.

Sono aperte le iscrizioni per il

CORSO DI GINNASTICA
ANTALGICA

La “ginnastica antalgica” è una gin-
nastica dolce, lenta e di graduale

intensità durante la quale la persona
impara a percepire ciò che avviene
sul suo corpo, sollecitato in diverse
posizioni. I movimenti hanno lo scopo
di attenuare il dolore e ridare elastici-
tà alla struttura ossea e ai legamenti. 
È una ginnastica specifica per chi
soffre di scogliosi, cifosi, lordosi,
dolori cervicali o lombari. 
Si tratta di un tipo di attività adatta a
tutte le età.
Il corso si tiene una volta alla settima-
na (il lunedì o il giovedì) dalle ore
16,15 alle 17 a Cascina del Sasso.

All’atto dell’iscrizione serve un certifi-
cato medico di idoneità per le attività
ginniche.

Per informazioni: 039 23 23 160


