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Un giornale completamente
rinnovato per un’informazione
puntuale e precisa

Tra innovazione
e tradizione

Cari Sovicesi,

a breve (decorrenza 1 gennaio 2013) prende-
ranno il via due importanti novità per il
nostro comune: il nuovo servizio di raccolta
dei rifiuti ed utilizzo delle piattaforme ecologiche
(in collaborazione con Albiate) e l’apertura della
sede unica della Polizia Locale (in collaborazione
con Macherio). Sono sicuramente due innovazioni
che se in un caso (raccolta rifiuti) rappresenta
un’assoluta novità per i sovicesi, nell’altro caso
(Polizia Locale) è la naturale evoluzione del ser-
vizio convenzionato operativo ormai da dodici
anni fra i comuni di Sovico e Macherio. In que-
st’ultimo caso particolare importanza riveste an-
che la nomina del nuovo comandante – Francesco
Farina -  che gestirà il traghettamento verso il
nuovo progetto ed al quale, a nome di tutta la
cittadinanza, auguro un sereno e proficuo lavoro.
Con queste importanti novità (dopo quelle del
Distretto del Commercio Vallelambro e della con-
venzione per il Segretario Generale) l’Ammini-
strazione Comunale intende proseguire nella
politica di collaborazione con i comuni nel terri-
torio, convinta del fatto che è questa la strada
giusta per razionalizzare e migliorare la qualità
dei servizi ai cittadini, oltre che per un significativo
risparmio economico di gestione, fatto non se-
condario in questo momento di forte crisi della
finanza locale.

Il problema della sicurezza che in queste
ultime settimane ha interessato i comuni della
zona ed in particolare anche Sovico (furto al ci-
mitero ed episodi di piazza Frette) rappresenta
uno dei principali problemi per gli amministratori
pubblici, dai quali i cittadini si aspettano risposte
efficaci e tempestive. E’ sicuramente questo un
impegno al quale l’Amministrazione Comunale
non intende sottrarsi e proprio in questa ottica è
stato rafforzata la collaborazione operativa fra la
Polizia Locale e le forze dell’ordine fatto che, ne
siamo convinti, è di grande utilità affinché le si-
tuazioni di criticità possano essere superate. Per
il prossimo anno, inoltre, sono state già avviate
le prime ipotesi di collaborazioni con i comuni
della zona per lo svolgimento di nuovi servizi
convenzionati.

Un richiamo, infine, a due importanti avveni-
menti che hanno caratterizzato la vita associativa
di Sovico. Il Gruppo Folkloristico La Prima-
vera – Firlinfeu ha compiuto i suoi primi 50
anni di vita, mentre l’associazione Onlus l’Al-
bero i primi 25. Sono due importanti tappe che
pur in ambiti fra loro diversi (le tradizioni popolari
per i Firli, l’aspetto sociale per l’Albero) contri-
buiscono a rafforzare la grande famiglia associativa
del nostro comune. A loro un sincero augurio
da parte mia e di tutta la comunità soviese.

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico
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Il Consiglio Comunale di
Sovico ha approvato, nel
corso della seduta del 28
settembre 2012, la verifica
degli equilibri di bilancio
e la ricognizione dello sta-
to di attuazione dei pro-
grammi.

Ci siamo trovati ad effet-
tuare questa verifica dopo
soli tre mesi dall’appro-
vazione del Bilancio di
Previsione per l’esercizio
2012, che peraltro Sovico
ha varato in anticipo ri-
spetto alla maggioranza
dei Comuni. Si pensi che
il termine di approvazione
è stato prorogato addirit-
tura al 31 ottobre, e che
pertanto diversi Enti sono
ancora in quella fase.

Tutto questo dimostra an-
cora una volta la condi-
zione di precarietà e di
incertezza con cui devono
fare i conti tutte le Ammi-
nistrazioni Locali, a causa
di una politica delle auto-

nomie che, ormai da anni,
mortifica gli Enti Locali ed
in particolare i Comuni,
impedendo di fatto una
programmazione dell’at-
tività amministrativa. 

La progressiva ed inarre-
stabile politica dei tagli
dei trasferimenti statali,
le sempre maggiori in-
combenze e responsabi-
lità senza alcuna com-
pensazione di risorse, il
continuo accavallarsi di
normative di ardua inter-
pretazione e frequente-
mente in contraddizione
tra loro, rendono sostan-
zialmente impossibile
un’azione che vada oltre
un orizzonte di breve ter-
mine.

Si tratta di un atto di gran-
de importanza per l’Ente
non soltanto perché  è
un obbligo di legge, ma
anche perché ci permette
di tenere sotto controllo
l’andamento dei program-
mi e delle disponibilità di
bilancio.
A causa della crisi e delle
continue manovre del Go-
verno, le Amministrazioni
Comunali non sono in gra-
do di consolidare in ma-
niera definitiva i propri bi-
lanci e devono continua-
mente modificare le pro-
prie strategie.
Questo in primo luogo
mette a rischio i servizi
per la popolazione e gli
investimenti.
Basti pensare che l’intro-
duzione di nuovi tagli e nuo-

vi oneri derivanti dalla
“spending review “, le mo-
difiche al gettito IMU spet-
tante ai Comuni, ed i nuovi
tagli del fondo sperimentale
di riequilibrio ci vengono
comunicati  solo oggi  e si
quantificano, per il comune
di Sovico, in una riduzione
di risorse circa  85mila
euro….e non sono neppure
dati definitivi, 

Senza essere degli esperti
si può ben comprendere
che giunti al mese di ottobre
è molto difficile, oltre che
irragionevole, trovare questi
spazi finanziari nei bilanci.

Se a ciò aggiungiamo che
il “famigerato” Patto di Sta-
bilità continua ad impedire
agli Enti Locali di spendere
i propri soldi, si capisce
quanto drammatica sia la
situazione.

Vi è senza dubbio, da parte
del Governo centrale una
miopia di fondo che vede
negli Enti Locali il cuore
dei possibili risparmi, non
comprendendo che proprio
i Comuni sono quelli che
garantiscono il funziona-
mento dei servizi essenziali.
Così facendo si deprime
l’economia e si impoveri-
scono i servizi, mentre si
mantengono i privilegi cen-
trali e ministeriali.

Abbiamo comunque prov-
veduto a definire al meglio
tutte le variazioni imposte
dagli ultimi provvedimenti
del Governo, ma certo non

4 attività della giunta e del consiglio

Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I PA L E

Bilancio, ancora tagli
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è  semplice  per  un  sindaco
o  un  assessore  confron-
tarsi  con  le  nuove  sfide
di  “messa  in  sicurezza
del  bilancio  dell’ente”,
prendendo  decisioni  che
attengono  al  patto  di  sta-
bilità,  ai  trasferimenti  sta-
tali,  alle  scelte tariffarie e
tributarie, all’accertamento
dell’evasione fiscale, alle di-
namiche del mercato finan-
ziario ed alla gestione del-
l’indebitamento, alla valo-

rizzazione del patrimonio
immobiliare etc.  

Il   quadro economico e di
legge è   profondamente
cambiato, amministrare oggi
un  comune  è oggettiva-
mente molto più complicato
rispetto ad alcuni anni fa.
Ogni  epoca  ha  però  le
sue  prerogative  e  gli  am-
ministratori  locali  sono
sempre  più  obbligati  a
conoscere  argomenti molto

tecnici e ad assumere difficili
decisioni attinenti alle risorse
finanziarie e tributarie.    
La solidità del bilancio del-
l’ente locale diventa ormai
la priorità assoluta per ogni
amministrazione che non
abbia come primo pensiero
vincere le prossime elezioni,
ma garantire la tutela del
territorio e delle nuove  ge-
nerazioni. 
Questa solidità,  per l’anno
in corso, viene assicurata.  

Prova del passo 
computerizzata 

gratuita 
e su appuntamento

Sabato 27 ottobre
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Durante la serata di lunedì 1° ottobre è
stato presentato il progetto di edilizia re-
sidenziale di Via Don Guanella che a
nostro avviso presenta diverse criticità.
Prendiamo atto che l’Amministrazione
Comunale, a parole paladina della tutela
del verde e contraria alla cementifica-
zione, propone un progetto di 5 palazzi-
ne (fino a 4 piani) per circa 8.000 mq. e
72 appartamenti di edilizia convenzio-
nata, a cui va aggiunta un’ulteriore pa-
lazzina di circa 1.000 mq. con 9 unità
abitative di case popolari ad affitto cal-
mierato.
Questa operazione immobiliare risulta
in aperta contraddizione con quanto re-
lazionato dal professionista incaricato (e
pagato) dalla Giunta per la definizione
del Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) il quale afferma che sul territorio
comunale esistono potenziali volumi già
edificati che permetterebbero di soppe-
rire alle esigenze abitative del nostro
paese per diversi anni, evitando l’utilizzo
di nuovo suolo pubblico e tutelando
quindi le aree rimaste ancora in edifica-
te.
Un’ulteriore problema è dato dalla man-
cata chiara definizione circa la viabilità
complessiva del comparto e, soprattutto,
non si conoscono tempi e modalità della
realizzazione delle rotonde sulla strada
provinciale che a nostro avviso rivestono
carattere di assoluta priorità.
Riteniamo inoltre che il progetto, eviden-
temente carente di servizi a supporto
dei futuri abitanti, si configurerà come
un’area dormitorio che avrà, data la
maggiore facilità di accesso,  in Albiate
il suo centro di attrazione.
Tutta questa operazione non darà van-
taggi alla collettività dato che il solo in-
troito si riduce alla semplice alienazione
dell’area che ha come unica finalità il
tentativo di portare a pareggio il bilancio
1012 di cui vogliamo dare qualche in-
formazione.
Il bilancio provvisionale, approvato lo

scorso giugno, dopo soli tre mesi vede
già subire una sostanziosa variazione
nella parte investimenti, con un sensibile
decremento degli oneri di urbanizzazio-
ne previsti. L’errata previsione dell’Am-
ministrazione Comunale espone il Co-
mune al rischio di non trovare nemmeno
la completa copertura finanziaria delle
spese ordinarie di parte corrente, dal
momento che appare a rischio l’effettiva
disponibilità di 100.000 euro, derivanti
appunto dagli oneri di urbanizzazione,
da poter utilizzare a tale scopo. A ciò va
aggiunta la scelta dell’Amministrazione,
a fronte della diminuzione delle risorse
disponibili, di salvaguardare oltre
200.000 euro di investimento per i co-
lombari del cimitero ridimensionando in-
vece gli interventi previsti per la manu-
tenzione straordinaria delle strade, delle
scuole elementari e delle scuole medie.
Questa scelta è stata decisamente con-
dannata in assise del nostro Gruppo
Consiliare.

Lega Nord - Sovico al Centro

Il piano di lottizzazione presentato dalla
maggioranza di Uniti, a nostro avviso,
contiene  più di un motivo per essere
respinto senza appello: prevede troppi
alloggi, poco verde, nessun parco di
quartiere e non viene, inoltre, nemmeno
realizzato il principale obiettivo dell’edi-
lizia sociale ,che è il contenimento dei
prezzi di vendita degli alloggi.

Questo piano sancisce il fallimento
dei contenuti del PGT.
Gli obiettivi del PGT, approvato da  po-
chi mesi e già allora criticati, vengono
stravolti tanto che, per poter attuare
questo intervento, occorre ricorrere ad
uno strumento diverso da quello previ-
sto dal PGT stesso. Vediamo i punti
più critici:
1) Troppi alloggi.  Si tratta di 6 palaz-

zine e 81 alloggi per 195 persone
circa. Il PRG dei “Popolari” preve-
deva la costruzione di 30 alloggi  per
circa 70 persone. Che si costruisse
qualcosa in  più, rispetto al “nostro”
PRG, era accettabile, ma non cer-
tamente due volte e mezza; 

2) Poco verde e nessun parco di
quartiere.  E’ stato cancellato il parco
di quartiere di mq. 5900 (ex-pineta
di via Don Guanella), previsto nel
PRG dei Popolari,   ora sostituito da
un giardinetto condominiale e da una
piccola piazza per un totale di soli
mq. 2.500;    

3) Non viene più fatta la prevista ac-
quisizione al patrimonio comunale
di 5 alloggi .  Viene così a mancare
uno dei principali obiettivi del piano
e non risulta nemmeno del tutto
chiaro se sarà realizzata la palazzina
di edilizia sociale da assegnare in
affitto alle fasce più deboli dei citta-
dini;

4) Viene stabilito un prezzo di ven-
dita troppo alto stante la situazione
del mercato e dei vincoli in capo a

Popolari per Sovico - Popolo delle Libertà

Via Don Guanella cementificata per
mere esigenze di bilanco

Piano di lottizzazione di via Don Guanella/via Dante:
una bocciatura senza appello!

seDe 
Via Giovanni da Sovico 59
e-MaIl
sovico@leganordbrianza.org

seDe 
Via Baracca 10 - Fax 039.2016413
e-MaIl   
pps_ pdlsovico@virgilio.it
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Popolari per Sovico - Popolo delle Libertà

Piano di lottizzazione di via Don Guanella/via Dante:
una bocciatura senza appello!

Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di
Sovico, approvato nel luglio 2011, prevede
un limitato numero di “ambiti di trasforma-
zione”, vale a dire quelle aree ben individuate
nelle quali sono concentrati gli interventi di
sviluppo e di riqualificazione del territorio co-
munale. Fra questi ambiti uno dei più si-
gnificativi è quello denominato “TC2”
posto fra le vie don Guanella, Dante e
Pellico su un’area di proprietà comunale
(55%) e privata (45%), destinato in preva-
lenza all’edilizia residenziale convenzionata
ed in parte all’Housing Sociale, una nuova
forma di residenza in locazione, regolata da
una convenzione che garantirà ai residenti
un canone calmierato frutto di accordo fra
comune ed operatore immobiliare.

Con queste premesse ed in linea con le indi-
cazioni del P.G.T. è stato predisposto un pro-
getto urbanistico che prevede la costruzione
di un nuovo quartiere comprendente sei pa-
lazzine delle quali due su area privata e quat-
tro su area comunale, per un totale di nr 81
appartamenti. L’intervento occupa una
superficie di circa 17.000 metri quadri
dei quali circa 11.000 (vale a dire il
65%) saranno destinati a servizi pub-
blici quali spazi a verde con area giochi, una
piazza, percorsi ciclopedonali e parcheggi di
superficie. Inoltre è prevista anche la siste-
mazione viabilistica della zona, sia quella ci-
clopedonale (completamento della pista
ciclabile su viale Monza alla quale si collegano
i percorsi del nuovo quartiere) sia quella or-
dinaria, attraverso la sistemazione del tratto
di viale Monza compreso fra la via Stoppani
e l’incrocio con viale Lombardia, allo scopo
di razionalizzare i flussi di traffico conseguenti
al nuovo insediamento ed al tempo stesso
eliminare quelle fonti di pericolo che hanno
causato gravissimi incidenti nel recente pas-
sato.

Queste alcune altre caratteristiche qua-
lificanti del nuovo insediamento:
• le auto saranno mantenute all’esterno del
quartiere e si attesteranno nei comodi par-
cheggi di superficie o nei boxes sotterranei
(previsti in numero di due per ogni apparta-
mento), mentre pedoni e biciclette potranno
tranquillamente utilizzare i percorsi interni a

loro riservati;
• la tipologia edilizia sarà moderna ed in linea
con gli attuali criteri architettonici ed ener-
getici;
• tutte le dotazioni (verde, piazza, percorsi)
saranno a servizio dell’intero ambito residen-
ziale, anche già edificato, ed in generale di
tutta cittadinanza sovicese;
• l’altezza delle palazzine sarà di due/tre piani
lungo il fronte a confine con le residenze di
vicolo don Guanella sino a raggiungere i
tre/quattro piani lungo la via Dante ove il
fronte stradale opposto risulta libero da abi-
tazioni preesistenti.

Le aree comunali, una volta approvato il
piano, saranno cedute con bando pubblico
ad operatori aventi titolo (cooperative ed im-
prese) che potranno poi edificare ed asse-
gnare gli alloggi sulla base delle condizioni
contenute nella convenzione allegata al pro-
getto urbanistico.

E’ infine doveroso da parte nostra sottoli-
neare come sia stato assai modesto il
contributo offerto dai gruppi di mino-
ranza (Popolari per Sovico-PDL e Sovico
al Centro-Lega Nord) nel corso del lungo
iter di discussione ed esame di questo Piano
Urbanistico. Non una valutazione propositiva
è giunta da costoro, nessun apporto utile al
processo di formazione del piano, se non
continui ed a volte faziosi tentativi di “di-
sturbo” volti a mettere in cattiva luce il lavoro
dei progettisti e degli amministratori. Ciò è
la palese conferma che coloro i quali sono
sempre pronti a lamentarsi per la presunta
mancanza di partecipazione, hanno qui, come
in altri casi, dato prova della loro incapacità
di incidere sui problemi e di affiancare al giu-
sto ruolo di controllo anche quello di fattiva
collaborazione alla vita amministrativa del
nostro comune.

Uniti per Sovico

Un nuovo quartiere che guarda al futuro

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

chi acquista nel caso di even-
tuale rivendita dell’alloggio;

5) la mobilità ciclopedonale è
insufficiente. Manca il ponti-
cello, previsto dal PGT, che pas-
sando sopra la provinciale
avrebbe collegato il comparto
con il paese e la zona est con
la zona ovest. 

6) Viene ridotta la priorità a fa-
vore dei cittadini sovicesi (dal
100% al 50%) di poter godere
dei vantaggi dell’edilizia so-
ciale.  Viene meno un principio
sempre seguito, di far utilizzare
in via prioritaria ai sovicesi le
scarse risorse del territorio. 

Per la prima volta nella storia di
Sovico, questa maggioranza vuole
fare “cassa” con l’edilizia sociale
(900mila euro!) per dimostrare di
poter teoricamente  fare  altre opere
anziché utilizzarla  per conseguire
i veri fini dell’edilizia sociale!
Come non parlare poi delle evidenti
contraddizioni di questo piano ri-
spetto a quanto sostenuto da que-
sta maggioranza quando era
all’opposizione e in campagna elet-
torale?
Ne citiamo una per tutte: la ridu-
zione del verde attraverso la
massiccia cementificazione di
una zona caratteristica del no-
stro paese!
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sOsTeGNO Della ReGIONe lOMBaRDIa 
alla DOMaNDa aBITaTIVa
La Regione Lombardia, in attuazione delle linee di intervento previste dal Patto per
la Casa, propone le seguenti  misure ed agevolazioni per chi incontra difficoltà nel
pagamento della rata del mutuo, per l’accesso al mutuo e per il pagamento dell’af-
fitto.

CONTRIBUTO sTRaORDINaRIO alla lOCaZIONe PeR lICeNZIaTI O MessI
IN MOBIlITÀ O CON sFRaTTO eseCUTIVO
soggetti beneficiari
Cittadini in affitto che hanno subito un provvedimento di licenziamento o messa in
mobilità o che sono sottoposti a procedura di sfratto esecutivo
Importo del contributo
- 1.500,00 euro per cittadini licenziati/in mobilità
- 2.000,00 euro per cittadini sfrattati
Le domande devono essere presentate esclusivamente presso i Caaf convenzionati
con Regione lombardia, dal titolare del contratto di locazione o da persona da lui
delegata purchè sia componente maggiorenne del nucleo familiare considerato.
Il BaNDO RIMaNe aPeRTO FINO aD esaURIMeNTO Delle RIsORse
DIsPONIBIlI.
sOsTeGNO aI CITTaDINI IN DIFFICOlTa’ Nel PaGaMeNTO Del MUTUO
soggetti beneficiari
Persone, residenti in Lombardia che, in relazione alla perdurante crisi in corso, sono
o potrebbero trovarsi in difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo per la prima
casa.
Regione Lombardia in collaborazione con UniCredit Management Immobiliare S.p.A
e Intesa Sanpaolo ha avviato l’Iniziativa “Salva Mutui” a favore dei cittadini lombardi
che incontrano difficoltà a sostenere il pagamento della rata del mutuo
aGeVOlaZIONe alle GIOVaNI COPPIe PeR l’aCQUIsTO 
Della PRIMa Casa
Regione Lombardia e Finlombarda SpA in collaborazione con Abi, supporta le giovani
coppie nell’acquisto della prima casa attraverso l’abbattimento di due punti percentuali
del tasso di interesse del mutuo stipulato con un Istituto bancario/intermediario fi-
nanziario convenzionato con Finlombarda SpA.
soggetti beneficiari
Il beneficio economico è destinato alle “giovani coppie” in possesso dei seguenti
requisiti alla data di presentazione della domanda:
non aver compiuto 36 anni di età (requisito in capo ad entrambi i richiedenti) 
aver contratto (o contrarre) matrimonio, anche col solo rito civile, nel periodo dal 1
giugno 2012 al 31 maggio 2013 compreso 
essere in possesso di ISEE non inferiore a 9.000 euro e non superiore a 35.000
euro (complessivi), calcolato sui redditi e valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari)
posseduti nell’ anno 2011 
essere residenti in Lombardia da almeno 5 anni (requisito richiesto solo per l‘intestatario
del mutuo) 
non aver usufruito di altre agevolazioni per le stesse finalità (ad eccezione dell’am-
missione al “Fondo ministeriale per l’accesso al credito per l’acquisto della prima
casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli
minori con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato” istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Min-
istri)



Dal 26 gennaio al 6 febbraio 2013 la città di PyeongChang in Corea ospiterà il più
grande evento sportivo mondiale dedicato a persone con disabilità intellettiva: i giochi
mondiali invernali Special Olympics. A questo evento parteciperà una delegazione
italiana che gareggerà nelle discipline di sci alpino, sci nordico, snowboard, corsa
con le racchette da neve e floor hockey.
Il  nostro concittadino Matteo Mariani, atleta del team di sci alpino,   è uno dei 39
atleti italiani selezionati per partecipare a Special Olympics.
a questo scopo domenica 28 ottobre in occasione della festa patronale, l’am-
ministrazione  intende celebrare il proprio atleta allestendo di fronte al Palazzo
Municipale uno stand dedicato al tema “abilità diverse e sport”, in collaborazione
con la Polisportiva sole a.s.D. Onlus di lissone, dove tutta la cittadinanza avrà
l’opportunità di informarsi tramite il racconto di esperienze dirette, nonché filmati e
materiale illustrativo, sulle abilità diverse e le possibilità di realizzazione e di integrazione
che vengono determinate dalla pratica sportiva.
In questo evento di sensibilizzazione saremo affiancati anche dalla sezione CAI di
Sovico, che celebrerà l’atleta Matteo Mariani allestendo presso l’Oratorio una parete
di arrampicata,  dedicando l’iniziativa a questa importante tematica.
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non essere proprietari di altro alloggio “adeguato” in Lombardia 
aver rogitato un alloggio, acquistato da terzi, a titolo oneroso (fa fede la data di
stipula dell’atto notarile di acquisto, registrato o in corso di registrazione) 
aver stipulato con un istituto bancario/intermediario finanziario convenzionato
con Finlombarda spa un contratto di mutuo o di finanziamento di durata non
inferiore a 20 anni 
essere in possesso della residenza (o averla richiesta) nell’alloggio oggetto di age-
volazione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto notarile di acquisto. 
TUTTe le INFORMaZIONI sONO DIsPONIBIlI sUl sITO ReGIONale 
www.casa.regione.lombardia.it alla voce agevolazioni per il cittadino.
Per eventuale impossibilità ad accedere al sito regionale è possibile rivolgersi all’ufficio
servizi sociali dove si potranno consultare materiale informativo e la documentazione

sONO aNCORa DIsPONIBIlI POsTI 
PRessO l’asIlO NIDO COMUNale “Il GeRMOGlIO”

Fino al 31 dicembre, si raccolgono ancora le iscrizioni 
per l’aggiornamento della graduatoria dell’anno scolastico in corso,

Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì
dalle 7.45 alle16.45 - frequenza a tempo pieno

dalle 7.45 alle 12.45 – frequenza part-time.

Per informazioni:
www.comune.sovico.mb.it

Ufficio Servizi Sociali-Piazza Frette n..4-Tel. 039 2323160
Asilo Nido Viale Brianza n. 4 -Tel.039/2075046

Il nostro concittadino Matteo Mariani 
ai Giochi Mondiali Invernali special Olympics Corea 2013
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sOsTeGNO alle FaMIGlIe
L’amministrazione Comunale di Sovico ha deciso di coniugare le esigenze pubbliche di espletare prestazioni di
lavoro accessorio ed occasionale in precise aree di intervento, con le esigenze della comunità inerenti la
carenza di lavoro e la crisi economica.
A tal proposito, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’Amministrazione Comunale si avvarrà della prestazione
d’opera di persone che si trovano in situazione di disagio economico, nonché di persone che si trovano in
situazione di disagio familiare seguite dai servizi sociali.
Le attività che potranno essere assegnate a tali persone attengono, a titolo esemplificativo a lavori di tipo
manuale inerenti piccole manutenzioni, interventi occasionali di pulizia degli immobili e delle aree di proprietà
comunale, distribuzione di materiale informativo, rimozione neve.
A tal proposito è già stato pubblicato apposito avviso con la descrizione degli interventi e l’indicazione delle
modalità di partecipazione alla procedura per l’individuazione dei prestatori d’opera.
La scelta operata dall’Amministrazione Comunale è in linea con una politica che intende garantire alla cittadinanza
una oculata ed attenta gestione del territorio valorizzando contestualmente persone bisognose non solo dal
punto di vista economico ma anche sociale. 

sPORTellO aFFITTO PeR Il DIsaGIO aCUTO - anno 2012
L’Amministrazione comunale, con deliberazione n. 118 del 31/8/2012, ha istituito lo Sportello Affitto per il disagio acuto –
anno 2012 per il sostegno e l’aiuto nel pagamento dei canoni di locazione, per nuclei familiari con disagio economico acuto,
nel rispetto delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 3699 del 2/7/2012
Dal 1 seTTeMBRe al 31 OTTOBRe 2012
ReQUIsITI:
• residenza anagrafica e abitazione principale nell’alloggio per cui si presenta domanda
• essere cittadino italiano o di uno stato facente parte dell’Ue
• oppure se cittadino di altro stato non appartenente all’Ue, occorre essere in possesso di carta o permesso di soggiorno

ed esercitare, anche in modo non continuativo, un’attività di lavoro subordinato od autonomo. Inoltre occorre essere
residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Lombardia.

• essere titolari di contratto di locazione, valido e registrato, nell’anno 2012. Il contratto deve riguardare un alloggio
non di lusso (no categorie catastali A1,A8 e A9) e con superficie utile non superiore a 110 mq (tranne per le famiglie con
più di 4 componenti)

• con Isee-Fsa fino a € 4.000,00 
• Inoltre nessun componente del nucleo familiare deve:

- essere proprietario o godere di altro diritto reale su un alloggio adeguato nell’ambito regionale
- aver ottenuto l’assegnazione di alloggio realizzato con contributi pubblici o aver usufruito di finanziamenti agevolati,
concessi in qualunque  forma dallo Stato o da Enti pubblici
- aver ottenuto l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
- aver ottenuto l’assegnazione in godimento di alloggi da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Il contributo sarà riconosciuto in via prioritaria ai nuclei familiari con ISEE-FSA fino a € 3.500,00. Le restanti domande con
ISEE-FSA fino a € 4.000,00, verranno liquidate fino a esaurimento dei fondi destinati al bando. Il contributo massimo
riconoscibile è pari a € 1.200,00. Non sarà invece erogata alcuna somma se di importo inferiore a € 100,00.
CONTROllI 
Il Comune, prima dell’erogazione del contributo, verificherà la effettiva condizione di disagio economico acuto del nucleo,secondo
le specifiche disposizioni regionali.
e’ PReVIsTO che il contributo affitto venga erogato prioritariamente al proprietario di casa. Questi deve impegnarsi formalmente
a non aggiornare il canone per una annualità, ovvero a non attivare procedure di rilascio. In assenza di tali garanzie il
contributo potrà essere liquidato all’inquilino.
la domanda si presenta, entro il 31/10/2012, presso la sede del CaaF convenzionato con il Comune di sovico:
CAAF CGIL – via Fiume 50  Sovico, previo appuntamento al ( 039 2323054 – sede Sovico oppure ( 039 2731277/278
sede di Monza
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, rivolgersi all’ufficio servizi sociali (( 039 2323160)
orari di apertura al pubblico: mercoledì – venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00
www.comune.sovico.mb.it
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smesso di scorrere.
Sono stati fatti i dovuti passi
per consentirci di operare
secondo le normative in vi-
gore, si sono rinnovate al-
cune strutture, si è confer-
mata tutta l’offerta dei ser-
vizi.
L’associazione L’ALBERO
vuole continuare a dare i
frutti,perché crede nella
sua funzione di servizio nel
sopperire ai bisogni della

gente.
Con la guida del dott. Pir-
rotta, Direttore sanitario,
svolgiamo un’attività quali-
ficata e attraverso l’operati-

vità delle terapiste e dei vo-
lontari cerchiamo di rendere
un servizio che vada oltre
la semplice cura e che metta
al centro la persona.

vita associativa a Sovico
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associazione l’albero:
25 anni di attività

Per un uomo, 25 anni sono
uno spazio temporale piut-
tosto breve, nel quale può
non essere ancora ben de-
finito il percorso della vita.
Un albero dopo un quarto
di secolo ha messo buone
radici, rami robusti e da
tempo porta frutti.
Così è per la nostra Asso-
ciazione, da 25 anni pre-
sente a Sovico e salda-
mente radicata.
Scegliendo, al momento
della fondazione, questo
nome, il presidente Mario
Resnati voleva sottolineare
l’idea di un organismo vitale,
destinato a crescere e a
fruttificare. Un albero è an-
che naturalmente strutturato
per resistere alle intemperie,
così è stato quando improv-
visamente l’Associazione è
rimasta priva del suo ramo
principale.
C’è stato sconcerto e sgo-
mento ma tra i membri del-
l’Associazione si sono ser-
rati i ranghi. La struttura era
ben solida, le radici sane e
c’era voglia di resistere e
continuare: lo si doveva a
chi tanto aveva dato per
non vanificare il lavori di
tanti anni, di tanti generosi
volontari; per non lasciare
che un terreno così ben la-
vorato franasse, a discapito
di tutta la comunità.
Ci si è rimboccati le mani-
che, si è formata una squa-
dra ( come ama ripetere
l’attuale Presidente).
Ognuno ha rinnovato la pro-
pria disponibilità, ha offerto
la propria competenza.
Nel tronco del “nostro Al-
bero” la linfa non ha mai

94° anniversario del IV Novembre
90°di fondazione  della Cooperativa “la Vittoria”

L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci organizza per domenica 4 Novembre
le celebrazioni del 94° anniversario; nel contempo festeggia anche il 90° anniversario
di fondazione della Cooperativa La Vittoria.  Si tratta di due associazioni legate a
doppio filo poiché furono i fondatori dell’Associazione Nazionale Combattenti e
Reduci, nata alla fine della guerra 1915-18 su iniziativa dei reduci, a fondare nel
1922 la Cooperativa La Vittoria. Due associazioni che dopo così tanti anni e tanti
cambiamenti sono ancora più vive che mai e presenti nella vita del paese. 
L’obiettivo dei fondatori della cooperativa fu quello di fornire ai soci generi alimentari
e prodotti di abbigliamento a prezzi calmierati, non alterati dalla speculazione, che
negli anni del primo dopoguerra, dopo dure privazioni, creava ancora non poche
difficoltà alle famiglie. Una grande iniziativa di solidarietà che prosegue ancora oggi,
poiché sono sempre gli utili della cooperativa  che sostengono le attività dell’Asso-
ciazione Combattenti e Reduci, anche se i soci, nel frattempo,  sono diminuiti per
cause naturali.  
La celebrazione del IV Novembre, che ricorda la vittoria di Vittorio Veneto, vuole
essere soprattutto una celebrazione di ricordo di tutti i nostri concittadini che nelle
due guerre hanno perso la vita per dare al Paese  e a tutti noi la libertà e la
democrazia. 
Nel riquadro a pag. 21 pubblichiamo  il programma della manifestazione, invitando
tutti i cittadini ad essere presenti, per rendere omaggio a tutti i nostri caduti e
dispersi. 
archivio delle testimonianze 
Cogliamo l’occasione per lanciare un appello a tutti i Sovicesi affinché portino

presso l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci tutti i ricordi e le testimonianze
(oggetti, lettere ecc..) delle due guerre per consentire all’Associazione di creare un
archivio ufficiale  presso la sede di Sovico.  Ringraziamo anticipatamente tutti coloro
che aderiranno all’iniziativa. 
Per maggiori informazioni telefonare a Terruzzi Giulio  339 -32.11.656
Ass. Nazionale Combattenti e Reduci e Coop. “La Vittoria”

Primo Fumagalli                                                                   Giulio Terruzzi
Presidente A.N.C.R.                                                   Presidente Coop.  “La Vittoria”

speciale serviziorifiuti
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Brilla la stella del ciclismo
fuori strada di Pavan Free Bike

Quando la mountainbike è
passione vera.   Potrebbe
essere benissimo questo
il motivo trainante dell’idea
della Pavan Free Bike che
nel lontano 1991, esordì
tra le associazioni sportive
di Monza con una società
ciclistica, che ventun’anni
dopo ha superato i cento
soci tesserati e ha fatto
l’ingresso tra quelle di So-
vico.   E tutto nacque …
dalla passione di alcuni
amici affascinati da quella
che allora era una specia-
lità pressoché sconosciuta
in Italia: la mountain bike.
Pregio della società è sem-
pre stato quello di avere

una forte convinzione tale
da poter coinvolgere gli
appassionati e stimolare
anche i non agonisti.   In
un primo momento lo spi-
rito agonistico prevalse su
quello amatoriale, ma poi
nel corso degli anni nella
società presieduta da an-
tonio Pavan prese forma
una nuova filosofia, quella
di condividere tutti gli aspet-
ti sportivi del ciclismo, fa-
cendo riscoprire a tutti gli
associati il puro piacere di
andare in bicicletta, nel-
l’ottica di una sana pas-
sione e senza l’ossessione
del risultato agonistico a
tutti i costi.

Nel corso degli anni vari
elementi si sono avvicen-
dati nella squadra, nel
gruppo l’età non conta,
così come la preparazione
atletica, è necessaria solo
una particolare passione
per questo tipo di sport, a
cui la Pavan Free Bike
ha di sicuro dato tanto.
Nel 1999 nell’edizione nu-
mero otto dei Campionati
Italiani assoluti di cross
country svoltasi in provincia
di Benevento, Paola Bo-
nacina conquistò il titolo
tricolore, un grandissimo
risultato rimasto impresso
nella lunga storia sportiva
della società monzese, che
poche settimane fa, tredici
anni dopo quell’indimenti-
cabile giornata ha festeg-
giato la maglia tricolore di
Nives Pozzoli, dominatrice
della gara femminile all’ot-
tava edizione del Campio-
nato Italiano Singlespeed

di Mountain Bike.
Se allora fù la città di Monza
a sentirsi onorata del trico-
lore, quest’anno è stata la
piccola comunità di sovico
a fregiarsi di questo grande
risultato.  Pavan Free Bike
da quest’anno ha trasferito
a Sovico la propria sede e
le proprie iniziative, affian-
candosi allo storico e bla-
sonato Velo Club sovico
nella pratica e nell’attività
di uno degli sport più po-
polari al mondo.
Pavan Free Bike ha infatti
trovato ampia disponibiltà
dell’Amministrazione Co-
munale di Sovico per tra-
sformare le proprie idee e
i suoi progetti in impegni
organizzativi: in marzo al-
l’Area Spettacoli nel corso
del Tester Day di Bicimania
la società bianco-rossa ha
presentato l’attività della
propria scuola MTB per
Giovanissimi, progetto
che ha coinvolto nelle le-
zioni tenute nel corso del-
l’anno sul campo scuola
utilizzato dai Maestri di
Mountain Bike e Ciclismo
Fuoristrada del club per il
programma di apprendi-
mento, più di una ventina
di ragazzini dai 6 fino ai
14 anni.  In aprile con una
proposta speciale rivolta
alle donne, Girl Wanted, i
Maestri e i collaboratori
della scuola MTB del Pa-
van Free Bike hanno ri-
proposto il Corso di guida
fuoristrada dedicato alle
donne, già organizzato nel
2010.

Tra il gruppo dei suoi atleti,

Arrivata quest’anno
in punta di piedi a
Sovico, Pavan Free
Bike ha portato
il tricolore, ma anche
tanta passione e
un’ulteriore impulso
al ciclismo.  
Un’altra opportunità
per Sovico di vivere
da protagonista 
l’affascinante mondo
delle due ruote. 
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composto da una settantina
di appassionati che parte-
cipano ogni domenica alle
manifestazioni agonistiche
in mountain bike e alle gran-
fondo su strada, Pavan
Free Bike annovera anche
qualche campioncino, come
il Campione Regionale Re-
gionale Marathon, Roberto
Panzeri, vincitore del cir-
cuito “Brescia Cup Gran-
fondo” e in corsa anche
per la vittoria finale del chal-
lenge “Gran Prix Tre Pro-
vince”.   Lo Junior Cristian
Gianotti, anche lui leader
di categoria nel “Gran Prix
Tre Province” e Martina
Galliani, vincitrice della
“Coppa Piemonte Ciclo-
cross”, tre ragazzi che han-
no meno di vent’anni, ma
sono già protagonisti delle
gare provinciali e regionali
fuoristrada.

L’intensa attività sportiva
nelle oltre cento manife-
stazioni a cui gli atleti del
Pavan Free Bike hanno
preso parte nel corso della
stagione 2012 ha riflesso

numeri importanti sia di par-
tecipazione che di risultati,
lo testimonia la qualità delle
16 vittorie di categoria,
ma anche i 15 secondi
posti e i sei terzi posti
finiti in bacheca.
Una stagione agonistica di
grandi soddisfazioni sia per
quanto concerne le ruote
grasse, sia per il settore
strada che, pur essendo
vissuta dagli atleti senza

l’assillo del risultato, ha
tracciato un bilancio spor-
tivo davvero lusinghiero che
insieme a quelli organizza-
tivo e di aggregazione ha
fatto diventare Sovico una
piccola capitale del ciclismo
in Brianza.

Pavan Free Bike
Ufficio Stampa
Giovanni Perego
www.pavanfreebike.net



Un brindisi allo sport ed ai giovani:
protagonisti assoluti il 7 e l’ 8 luglio
2012 all’area spettacoli.

I 160 iscritti alla terza edizione del
BIsPORT hanno sicuramente onorato
il significato di questo torneo: allegria,
colore, rumore e tanta voglia di giocare.
Perfettamente riuscita la giornata di sa-
bato che ha visto in campo gli atleti del
’96,’97,’98 e ’99.

Complimenti al gruppo giovani, orga-
nizzatori della giornata,  che hanno rac-
colto anche onori e meriti dai genitori
presenti e che, dichiarandosi molto con-
tenti per l’opportunità loro concessa
dall’Amministrazione Comunale, hanno
già decretato il loro impegno per il pros-
simo anno! Vincitori di questa prima edi-
zione “Bisport Junior ”: i “TITaNs” tutti
ragazzi del ’98, che hanno avuto la me-
glio sui “THOFA” del ‘96,  disputando
una finale da veri campioni!   

La domenica, con 18 squadre in campo,
hanno invece avuto la meglio i “POU-
lasTeR” davanti ai “MASAI”, eterni se-
condi, mentre terzi classificati sono
risultati  i “RIMANENZA”.      

Si ringraziano le società sportive sovi-
cesi : BasKeT e VOlleY, che hanno
collaborato con l’Amministrazione Co-
munale e l’U.P.D. sovicese, che nel
pomeriggio di domenica ha organizzato
il “TIRO ALLA TRAVERSA”, una singo-
lare gara dove l’abilità stava  nel colpire
la traversa della porta di calcio.                                                                                                           

Domenica sera 8 luglio, di fronte ad

un folto pubblico, premiazione di tutti i
vincitori e presentazione da parte delle
società sportive sovicesi del programma
della futura stagione sportiva che, a
sentire i presenti, si preannuncia carica
di appuntamenti e traguardi da raggiun-
gere.

Grazie anche alle tante e tante  persone
che hanno collaborato ed  assistito al-
l’evento:  a loro abbiamo dato modo, in
quei due giorni, di vivere in un clima
speciale,  dove si  comunica con una
lingua particolare ed antica: quella del
corpo!  Dove, per assurdo, fracasso e
rumore sono simpaticamente apprezzati
ed ordinati in piacevoli sensazioni,  per-
ché lo sport è una straordinaria fabbrica
di continue emozioni !

Sono state in definitiva due giornate in-
tense  che hanno facilitato la relazione
ed il confronto, non solo sportivi,  tra
giovani provenienti da  tutta la provincia:
l’esperienza positiva ci induce a credere
che la formula può essere trasferita in
altri settori

Per finire una citazione di Francesco
De sanctis, insigne intellettuale e pio-
niere dell’educazione fisica nella scuola,
tratta da un  discorso che pronunciò alla
Camere dei Deputati nel 1878:
“Quando il corpo è sano e forte, na-
sce nell’uomo non solo il coraggio
fisico che è la cosa più comune, ma
ciò che è raro, anche il coraggio mo-
rale, e la tempra, e il carattere, e la
sincerità nella condotta, e l’aborri-
mento delle vie oblique….”

Sovico
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VelO ClUB 

Ecco alcune info relative
alla Annuale fiaccolata de
il Velo Club Sovico con la
partecipazione degli amici
dell’associazione ciclistica
Lambro Bike,  organizza in
occasione della Festa Pa-
tronale.
Da oltre un trentennio il
Velo Club Sovico organizza
questo appuntamento, in-
dividuando quale luogo di
partenza un Santuario Ma-
riano. Quest’anno, modifi-
cando un criterio utilizzato
nelle passate edizioni, si è
deciso quale simbolo della
fiaccolata 2012 di indivi-
duare un Comune colpito
dalle calamità dello scorso
maggio:  dopo alcuni giorni
di valutazione la scelta è
caduta su Medolla,  situato
nel Modenese con poco più
di 8.000 abitanti, che risulta
nell’elenco dei più colpiti da
questa calamità.
Quale migliore occasione
per destinare i 5.000€, rac-
colti in occasione della 46a
Coppa Colli Briantei, alla
Amministrazione comunale
ed alla Parroccchia quale
contributo per la ricostru-
zione di una Palestra e
della Chiesa, strutture an-
date distrutte proprio du-
rante gli incresciosi eventi
di maggio.

Nato dalla proposta del
Velo Club Sovico di rispol-
verare i vecchi fasti di una
manifestazione ciclistica
dedicata ai Sovicesi (uo-
mini e donne), organizzato

in collaborazione con le so-
cietà ciclistiche Lambro
Bike e  Pavan Free Bike,
ritorna il Campionato so-
vicese, gara ciclistica che
ha coinvolto negli anni 80
tutti gli sportivi sovicesi che
avevano nel ciclismo la loro
passione.

Data: 21 ottobre 2012
Riservato a tutti i cittadini
sovicesi muniti di certificato
di buona salute nonchè agli
iscritti alle Società Ciclisti-
che Sovicesi (anche non
residenti).
Il percorso di 39 Km si sno-
derà per le vie sovicesi e
precisamente:
Viale Brianza, Via Pietro
Micca, Via S.ta Caterina,
Via Lambro, Via San Fran-
cesco, Via A. Grandi, Via
G. da Sovico, Via Vittorio
Veneto, Via Fiume, Via
Monsignor Terruzzi, Viale
Brianza.

la partenza è prevista
per le ore 15,00
Costo iscrizione 10€
Le iscrizioni si raccolgono
presso: Velo Club Sovico,
Via G.Da Sovico 105  (il
mercoledì sera dalle 21,00
alle 23,00), Negozio Cicli
Liguori Via Vittorio Veneto,
18, Gioielleria Pavan Via
Umberto I, 2.
Al primo cittadino e citta-
dina sovicese che passe-
ranno sotto l’arrivo di Viale
Brianza verrà consegnata
la maglia di Campione So-
vicese 2012.
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saBaTO 27
• ore 16.00 - Palestra scuola Primaria - Viale

Brianza 
Inaugurazione mostra storica documentaria “Tra
gelso e ferrovia “ - Prima industrializza-
zione e sviluppo urbano 
Organizzata dalla Pro Loco - Sovico
La mostra rimarrà aperta dal 27 al 30 ottobre 

• atrio scuola Primaria 
Inaugurazione mostra personale di pittura di
Omar Canzi 

Inaugurazione mostra  di pittura e di fotografia  “Un
poeta tra le note” in ricordo di Lucio Dalla .
A cura del Circolo Arti Figurative di Monza 

Inaugurazione mostra personale di pittura di al-
berto salvioni 

• sala Civica  
Inaugurazione mostra “Il mondo delle farfalle”
a cura del Gruppo Ecologico Amici del Lambro. La
mostra rimarrà aperta il 28 e 29 ottobre. Il martedì
30 dalle 9.00 alle 12.00 sarà riservato alle scola-
resche. 

• ex serra Tagliabue 
Mostra dei Funghi organizzata dal Cai di Sovico
in collaborazione con l’Associazione  Micologica
Bresaola di Lentate sul Seveso

• ore 17.45 - Piazza della Chiesa 
Arrivo della 31^ Fiaccolata del Veloclub Sovico
proveniente dal comune terremotato di  Medolla
(Mo). 
La fiaccolata sarà accompagnata in Chiesa, con
partenza dalla Cappella di Via Matteotti, dall’Am-
ministrazione Comunale,dal Corpo Bandistico G.
Verdi, dal Gruppo Folkloristico Firlinfeu La Prima-
vera e da tutte le Associazioni Locali 

• ore 18.00 - Chiesa parrocchiale
Messa solenne di apertura della Festa patronale. 
ore 19.00 - In Oratorio
Al termine della funzione religiosa  rinfresco per
tutte le Associazioni e inaugurazioni delle seguenti
mostre: 

• Mostra  “Cento anni … di vita !“ dell’oratorio. 
• Mostra: “l’idea è …..giovane !!!“ 2^ edizione a

cura del Gruppo  Sant’Agata
Apertura tradizionale pesca che rimarrà aperta an-
che lunedi’ 29 

• ore 21.00 - Cinema Nuovo - via Baracca
Musical proposto dai giovani della Comunità pa-
storale di Sovico-Macherio- Biassono 

DOMeNICa 28
• ore 10.30 - Chiesa parrocchiale - In oratorio

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

• ore 10.30 -  Piazza a. Riva
Stand per celebrare l’atleta sovicese  Matteo Mariani
che parteciperà ai Giochi invernali mondiali Special
Olympics in Corea nel 2013.A cura dell’Ammini-
strazione Comunale 
Raccolta fondi a scopo benefico – vendita libri pro-
mossa dall’Ass.Forum dei diritti dei bambini di Cer-
nobyl – Desio 

• ore 10,30 - V.le Brianza
Vendita di caldarroste ed oggetti di artigianato del-
l’America Latina per raccogliere fondi per le missioni
a cura dei ragazzi del “ Mato Grosso “.

• Pomeriggio - in oratorio
Divertimenti ed attrazioni per i piccoli
Parete per arrampicata a  cura del Cai Sovico 

• ore 21.00 - Cinema nuovo
Concerto per la festa patronale a cura del Corpo
musicale G. Verdi

lUNeDì 29
• ore 10.30 - Chiesa parrocchiale

S. Messa  celebrata dai sacerdoti nativi di Sovico e
dai sacerdoti che hanno svolto il loro ministero nella
comunità sovicese. All’inizio della cerimonia verrà
bruciato il tradizionale pallone.   

• ore 15.30
Vespri solenni, Santa Benedizione per tutti i bambini
e bacio della reliquia dei SS Patroni Simone e
Giuda

• in Oratorio
Spettacolo di magia col “ Mago Yoghi” e merenda
per tutti i bambini

Comune di sovico
Provincia di Monza e Brianza

associazioni sovicesi Parrocchia Cristo Re

Festa Patronale 2012
Il calendario degli appuntamenti da sabato 27 a lunedì 29 ottobre



Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I PA L E 21eventi

l’amministrazione Comunale,l’associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci  di sovico

e la Cooperativa “la Vittoria “ 

DOMeNICa 4 Novembre 2012

GIORNO Dell’UNITa’ NaZIONale 
e FesTa Delle FORZe aRMaTe

Programma

ore 10,30: santa Messa nella Chiesa Parrocchiale
al termine della funzione religiosa saranno 

consegnate onorificenze ai reduci nati nel 1922

ore 11,30: corteo al Cimitero per l’omaggio
ai Caduti e  dispersi di tutte le guerre

discorso celebrativo del sindaco 



Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I PA L E22 eventi

la nostra concittadina 
Marta FeRRaRIO, 15 anni

ha vinto il campionato italiano degli 80 metri
ostacoli nella categoria cadetti, sfiorando il re-
cord italiano di categoria nonostante un forte
vento contrario.  l’ eccezionale  performance è
stata conseguita ad Iesolo, domenica 6 ottobre.
a Marta ed ai suoi preparatori i più vivi compli-
menti.

FRANCESCO FARINA NUOVO COMANDANTE 
DELLA POLIZIA LOCALE
Ha preso ufficialmente servizio il nuovo comandante della Polizia Locale di Macherio
e Sovico, Francesco Farina.  Nativo di Vedano al Lambro, Farina è entrato giova-
nissimo nei ranghi della Polizia Locale ed ha prestato servizio, prima di arrivare
nel nostro comune,  a Biassono e a Bovisio Masciago.
Durante l’incontro con il nostro sindaco il nuovo comandante ha riassunto gli
obiettivi del suo programma nella risposta concreta alle esigenze ed alle richieste
dei cittadini e nella presenza sul territorio.
Al comandante Farina vanno gli auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione
Comunale e di tutti i Sovicesi.

Sponsor
PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO TRIENNALE

del Comune di Sovico

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

aVVIsO
È stato pubblicato sul sito internet 

www.comune.sovico.mb.it
un bando per l’assegnazione di cappella

gentilizia nel cimitero comunale

– scadenza del bando
14/12/2012 ore 12.30 –

per qualsiasi informazione 
pregasi contattare il settore cimiteriale:

telefonicamente al n. 039/2075033 
presso l’ufficio comunale 

negli orari di apertura al pubblico
(lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 10.30 – 12.30)

RITIRO RICeTTe presso gli sTUDI MeDICI
Dal 5 novembre 2012 sarà possibile ritirare le ricette nei seguenti giorni e orari:

dal lunedì al venerdì
mattina        dalle ore 9:30 alle ore 11:00
pomeriggio  dalle ore 17:30 alle ore 19:00






