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MARZO 
l Domenica 24 ore 9.00
25^ CORSA CAMPESTRE 
SOVICESE 
Ritrovo all’area spettacoli di Via Lam-
bro a cura dell’Atletica Sovico

Chiesa Parrocchiale ore 21.00
Concerto Stabat Mater di Rheinber-
ger. A cura del Coro Laudamus Do-
minum con i cori San Biagio e Duomo 
Monza

APRILE 
l Lunedì 1 
43ª Coppa Filippo Chiusi - Gara ci-
clistica categoria “allievi” organizzata 
dal Velo Club Sovico

l Domenica 14 ore 8.30
Area Spettacoli
4ª Camminata di Primavera 
organizzata da Avis Sovico, in colla-
borazione con AIDO, Atletica Sovico 

l Mercoledì 17 - Oratorio 
Festa degli ottantenni con Santa 
Messa A cura del gruppo Terza Età

l Sabato 20 e Domenica 21 
Lungo i sentieri del fiume Lambro
Esercitazione della Protezione Civile 
Franco Raso di Macherio e Sovico - 

l Giovedì 25  
Celebrazione XXV Aprile ore 10.30 
messa sul piazzale della scuola pri-
maria di Viale Brianza, con il corteo 
che si sposterà al cimitero per rendere 
omaggio al Monumento dei Caduti, 
alla cappella dei Dispersi e alla me-
moria di Elisa Sala e Vincenzo Canzi. 
In caso di pioggia la messa avrà luogo 
in Chiesa parrocchiale.
Ore 21.00 Concerto del XXV  Aprile 
da parte del Corpo Musicale G. Verdi 
presso il Cinema Nuovo di Via Baracca

l Domenica 28 aprile 
Vendita benefica di fiori  in piazza 
della Chiesa, a cura del Gruppo Alpini 
di Sovico

MAGGIO 
l Mercoledì 1° maggio
Centro sportivo 
Santa Caterina da Siena 
1° Open Day del Calcio organizzato 
dall’Unione Polisportiva Dilettantisti-
ca Sovicese

l Mercoledì  8 maggio
Oratorio 
Festa dei 90enni.. e oltre con Santa 
Messa. A cura del gruppo Terza Età

l Domenica 12 pomeriggio 
Ballando con le stelle – in oratorio: 
momento di festa per tutte le mamme, 
dove si esibiranno gruppi e scuole 
di ballo alternati a gruppi di ragazze, 
bambine e mamme. 

l Sabato 18 e Domenica 19 
Mostra “Verdiamoci a Sovico” 
3ª edizione 
Per le vie di Sovico . A cura del Co-
mitato Verdiamoci”

l Domenica 26 mattina
61ª Coppa Caduti Solicesi
A cura del Circolo Familiare Sovico

l Domenica 26
Chiesa parrocchiale, ore 21.00
Concerto dedicato  a Maria - 
A cura del Coro Laudamus Dominum

GIUGNO
l Domenica  9  
49ª Coppa Colli Briantei
Gara ciclistica internazionale orga-
nizzata dal Veloclub area spettacoli 
di Via Lambro. Arrivo in Viale Brianza

l 5 - 24 Aprile 2013

BIASSONO
Chiesetta di San Francesco - da 
Venerdì 5 a Mercoledì 10 Aprile 
2013

MAChERIO
Cappellina Chiesa Parrocchiale 
- da Venerdì 12 a Mercoledì 17 
Aprile 2013

SOVICO
Salone Sacro Cuore - da Venerdì 
19 a Mercoledì 24 Aprile 2013
ingresso libero

Orari di apertura:
Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 dalle 
20.30 alle 22.30
Sabato e domenica dalle 9.30 alle 
12.30 dalle 15.30 alle 19.30 dalle 
20.30 alle 22.30
Lunedì, Martedì, Mercoledì, dalle 
17.00 alle 20.00
Visite guidate su prenotazione: 
Il Lunedì, Martedì e Mercoledì 
mattina e sera
Durante gli orari di apertura ci 
sarà sempre la possibilità di una 
visita guidata
(cellulare: 334 1774597 - e mail: 
segreteria@ccdepassamonti.it)

Enti organizzatori:
Comunità Pastorale Maria Vergine Ma-
dre dell’ascolto; Centro Culturale Don 
Ettore Passamonti di Biassono; Gruppo 
Sant’Agata di Sovico; Gruppo Culturale 
Parrocchiale di Macherio
Con il patrocinio di:
Provincia di Monza e Brianza - Comuni di 
Biassono, Macherio e Sovico

Viaggio nel romanzo del Novecento: 
dalla Seconda Guerra Mondiale agli Anni Ottanta

a cura del Prof. Fabio Resnati

Programma
Giovedì 21 marzo: I nostri antenati (Il visconte dimezzato, Il barone ram-
pante, Il cavaliere inesistente) di Italo Calvino (1952, 1957, 1959)
Giovedì 4 aprile: Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1958)
Giovedì 11 aprile: La storia di Elsa Morante (1974)
Giovedì 18 aprile: Il nome della rosa di Umberto Eco (1980)
Gli incontri si terranno in Sala civica alle ore 21.00. Ingresso libero e gratuito

Invito alla lettura della Bibbia a cura del Prof. Gianni Fumagalli

Programma
Giovedì 9 maggio:  Formazione, lingua e tradizioni orali della Torah (Antico 
Testamento); Esegesi di alcuni brani della Genesi
Giovedì 16 maggio:  Credo storico: Alleanza, Esodo, Terra promessa; 
Ermeneutica e attualizzazione della Bibbia.
Gli incontri si terranno in Sala civica alle ore 21.00. Ingresso libero e gratuito

l Domenica  9  in oratorio 
FESTA DELL’ATLETA, giornata or-
ganizzata dall’oratorio con l’Atletica 
Sovico per i bambini dai 5 ai 13 anni 
che si sfideranno in gare.

l Venerdì 21 - ore 21.00
Concerto del gruppo corale sudafri-
cano Nelson Mandela Metropolitan 
University 
A cura della Coro Laudamus Domi-
num
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Più garanzie 
per i servizi ai cittadini

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico

Cari Sovicesi,

le recenti elezioni politiche ci hanno 
consegnato un risultato del tutto 
nuovo rispetto al passato e con la 
grossa incognita dovuta al fatto che la 
mancanza di una chiara maggioranza 
parlamentare possa di fatto pregiu-
dicare la nascita del nuovo governo.
Ciò rappresenta un problema sia per 
tutti i cittadini sia per gli enti locali 
ed in particolare per i comuni d’Ita-
lia che così rischiano di non potersi 
confrontare con i loro interlocutori 
istituzionali. 

E’ infatti noto che il nuovo Governo 
ed il Parlamento non potranno più 
ignorare le pressanti e sacrosante 
richieste che gli oltre 8.000 comuni 
hanno da tempo avanzato e che sino 
ad oggi sono state di fatto rigettate in 
toto dagli ultimi governi che si sono 
succeduti: si chiede in particolare 
la fine dei pesantissimi tagli che lo 
Stato ha imposto ai bilanci comunali 
ed il ripristino del trasferimento delle 
risorse indispensabili per garantire i 
necessari servizi che un paese civile ed 
avanzato come l’Italia deve garantire 
ai propri cittadini, in particolar modo 
alle fasce sociali più deboli e bisognose, 
oltre che un significativo allentamento 
dell’ormai noto “patto di stabilità” che 
di fatto impedisce ai comuni anche il 

poter spendere in modo responsabile ed 
utile le risorse economiche delle quali 
dispongono.

A fronte di ciò, è chiaro, sindaci ed 
amministratori locali si impegneranno 
a continuare nell’attenta ed oculata 
gestione dei loro comuni ed a garantire 
la loro partecipazione allo sforzo che 
l’Italia è chiamata ad assumere per 
far fronte alla persistente crisi econo-
mica ed agli impegni assunti a livello 
europeo. Sarà però anche necessario 
che lo Stato si impegni finalmente ad 
affrontare due importanti questioni 
tuttora irrisolte:
- indicare chiare e realistiche condi-
zioni di diversità fra comuni virtuosi 
e non, per far si che ogni realtà lo-
cale possa partecipare in modo equo 
allo sforzo di risanamento economico 
dell’Italia;
- dar finalmente corso ad un reale pro-
cesso di federalismo fiscale, superando 
l’attuale normativa (vedi IMU) che 
di fatto ha trasformato i comuni in 
esattori per conto dello Stato.

Vorrei infine rivolgere un saluto al 
Segretario Comunale dott. Luca Spa-
ragna che dall’11 marzo opera presso 
un’altra sede: a lui un sentito ringra-
ziamento per l’ottimo servizio svolto a 
Sovico, alla dott.ssa Laura Mancini che 
lo sostituirà l’augurio di buon lavoro.
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NUOVI REQUISITI PER LE ESENZIONI AL TICKET 
DEI DISOCCUPATI E DEI LAVORATORI IN CASSA 
INTEGRAZIONE E MOBILITA’
www.aslmonzabrianza.it
informazioni, presentazione documenti, ecc. 
presso gli sportelli amministrativi dell’Asl
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Avvisi dal 
Comune

Gruppi di cammino 
il 22 marzo 2013 riprendono, dopo la sospensione invernale, le cam-
minate proposte per migliorare la salute, con i GRUPPI DI CAMMINO. 
il ritrovo è sempre fissato alle ore 15,00 presso il centro “Cascina del 
Sasso”. Le camminate si svolgono nei pomeriggi di martedì e venerdì.

Servizio per ricoveri ospedalieri 
o per cure sanitarie
in convenzione con l’Associazione Croce Bianca – sezione di Bias-
sono, indirizzato alle persone “barellate” o in carrozzina o comunque 
impossibilitate ad essere trasportate con altri mezzi, o in autonomia.
Per l’anno 2013 la Croce Bianca richiede alla persona un contributo, 
a titolo di rimborso parziale, fissato in € 15,00.

Agevolazioni alle giovani coppie 
per l’acquisto della prima casa
Regione Lombardia 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. 

Agevolazione a sostegno dei cittadini 
lombardi in difficoltà 
nel pagamento del mutuo 
Iniziativa rivolta ai cittadini, residenti in Lombar-
dia, che sono o potrebbero trovarsi in difficoltà 
nel pagamento delle rate del mutuo per la prima 
casa. Prevede la possibilità di sottoscrivere 
accordi con gli istituti bancari per superare il 
periodo di disagio economico. 

Contributo straordinario ai cittadini 
che hanno perso il posto di lavoro 
o sono stati colpiti da sfratto
Contributo regionale una tantum per i cittadini 
che hanno perso il posto di lavoro o hanno subito 
uno sfratto esecutivo per morosità.

Fondo di solidarietà contro la crisi
Si tratta di un contributo economico, destinato 
alle persone e famiglie in difficoltà economica 
a causa di disoccupazione, cassa integrazione, 
mobilità, ecc. 
Per accedere, occorre presentare la domanda, 
comprensiva della documentazione che attesti 
la situazione di crisi lavorativa, all’ufficio servizi 
sociali. Sarà necessario effettuare uno o più col-
loqui con l’assistente sociale.

Bonus sociale elettricità 
e bonus sociale gas
Sono rispettivamente uno “sconto” sulla bolletta 
dell’energia elettrica e del gas.

Altri aiuti economici:
- Assegno di maternità per la mamma italiana, o 
comunitaria, o cittadina extracomunitaria in pos-
sesso della carta di soggiorno NON LAVORATRICE 
DIPENDENTE NE’ AUTONOMA. La domanda deve 
essere presentata all’Ufficio servizi sociali entro 6 
mesi dalla nascita del bambino.
- Assegno per il nucleo familiare per i nuclei, 
cittadini italiani, con almeno 3 figli minorenni. La 
domanda deve essere presentata all’Ufficio servizi 
sociali entro il 30/1 dell’anno successivo
- contributi economici ad integrazione del minimo 
vitale o straordinari, in caso di difficoltà famigliari, 
da valutare dopo uno o più colloqui con le assi-
stenti sociali.

Per informazioni, chiarimenti, appuntamenti 
rivolgersi all’ufficio servizi sociali 
(tel. 039/2323160)

Le azioni di sostegno 
alle famiglie
I servizi del Comune

Da Regione Lombardia 
settore casa
www.casa.regione.lombardia.it

Da ASL: 
esenzioni ticket
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Fondo Nasko 
la scelta di portare avanti la gravidanza
continua la sperimentazione di aiuto 
alla mamma in attesa, con un sostegno 
economico di € 250,00 al mese, per 
un massimo di 18 mesi, suddivisi tra il 
periodo precedente il parto ed il periodo 
successivo alla nascita del bambino. Il 
contributo viene concesso nell’ambito 
di un progetto personalizzato. Per infor-
mazioni e per presentare la domanda 
occorre rivolgersi ad un consultorio 
familiare pubblico o privato, oppure ad 
un CAV (Centro di Aiuto alla Vita) di zona.

Fondo Cresco
dedicato alla cura dell’alimentazione nel 
primo anno di vita del bambino
A partire dal 1 febbraio 2013, le neo-
mamme potranno richiedere il contri-
buto presso un consultorio pubblico o 
privato accreditato e a contratto della 
Asl di residenza. I requisiti per la presen-
tazione della domanda sono i seguenti:
• avere un figlio di età compresa tra 0 e 
12 mesi nato dopo il primo gennaio 2013
• essere residenti in Lombardia da 
almeno un anno alla data della richiesta
• versare in condizioni di forte disagio 
economico (ISEE uguale o inferiore a 
7.700 € anno)

Elenco di consultori presenti 
nella provincia di Monza e Brianza
Pubblici: 
Lissone - via Garibaldi 21
tel. 039 2434916
Monza - via De Amicis 17
tel. 039 2384609
Desio - via U: Fopscolo 24/26
tel. 0362 483206
Seregno - via Stefano da Seregno 104 
tel. 0362 483562/63
Vimercate - p.za Diaz 42/A 
tel. 039 6612016
Privati accreditati
CE.A.F. “centro di assistenza alla fami-
glia” da Regione Lombardia Desio via 
Portichetto 21 – tel. 0362 629193
“CENTRO DI ORIENTAMENTO ALLA 
FAMIGLIA - Monza - via V. Emanuele 1 
tel. 0362 2326463
CONSULTORIO INTERDECANALE LA 
FAMIGLIA - Seregno - via Alfieri 8 
tel. 0362 234798

CENTRO ASSISTENZA FAMIGLIA
Vimercate - via Mazzini 33
tel. 039 666464

Dote conciliazione
Consiste in un rimborso per l’utilizzo di 
un servizio per l’infanzia (es. asilo nido, 
centro prima infanzia, baby sitting, altri 
servizi…).
Il requisito fondamentale, oltre la re-
sidenza in Lombardia, è il rientro al 
lavoro dopo il periodo di astensione 
obbligatoria o facoltativa, con contratto 
part time o full time. 
Il bambino non deve aver compiuto i 
tre anni di età.
Maggiori informazioni sui siti:
www.famiglia.regione.lombardia.it
www.aslmonzabrianza.it
oppure all’ufficio servizi sociali del 
comune

Social card o carta acquisti
La Carta Acquisti è una tessera di pa-
gamento - funziona come una normale 
carta di pagamento elettronica, - che 
viene “caricata” a spese dello Stato. Gli 
80 euro di ciascun bimestre possono 
essere spesi al massimo entro i due 
bimestri successivi. E’ completamente 
gratuita, ed è utilizzabile per la spesa 
alimentare, per le bollette della luce e 
del gas, per l’acquisto di prodotti far-
maceutici e parafarmaceutici. 
E’ concessa ai cittadini residenti in Italia, 
anziani di età uguale o superiore a 65 
anni, o famiglie con bimbi di età inferiore 
a 3 anni, che rispondono a determinati 
requisiti. La carta va richiesta presso 
gli uffici postali compilando un modulo 
che poi le Poste inoltreranno all’INPS. 
Prima di accreditare la somma, l’INPS 
verificherà la sussistenza dei requisiti e 
la correttezza della richiesta.
La carta sarà poi caricata all’inizio di 
ogni bimestre. Una volta avvenuto il 
primo accredito, le Poste inviano a casa 
dell’interessato il codice PIN necessario 
all’utilizzo della carta. Non ha scadenza; 
il beneficio cessa quando si modifica la 
situazione di reddito.
Tutte le informazioni sui siti: 
www.inps.it 
www.mef.gov.it/carta_acquisti 
www.poste.it/carta_acquisti

Aiuti alle famiglie 
con bambini
da Regione Lombardia
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Sabato 20 aprile 2013 
dalle ore 10.00 alle 12.30 
il Nido Comunale “Il Germoglio” 
sarà aperto alla cittadinanza, 
in Viale Brianza,4.

Il servizio educativo, in prossimità 
delle iscrizioni per l’anno scolastico 
2013/2014,organizza quest’iniziativa 
per far conoscere la propria struttura, 
alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni.
Le educatrici saranno a disposizione 
dei genitori,in modo da poter fornire 
utili informazioni, chiarire eventuali 
dubbi ed accompagnare mamme e 
papà nella “visita guidata” del Nido.
La struttura ha, come obiettivo, quello 
di offrire a tutti i bambini opportunità 
di gioco e di socializzazione, rispon-
dendo al loro bisogno di autonomia, 
stimolandoli al fare ed alla scoperta, 

nel rispetto dei tempi di ciascun 
bambino; inoltre il servizio comunale 
vuole essere un valido supporto alle 
famiglie, per rispondere ai loro bisogni 
sociali, cooperando con esse ma, non 
sostituendo la loro opera educativa.
In quest’ottica di collaborazione con 
le famiglie, anche la programmazione 
e la modalità degli inserimenti dei 
nuovi iscritti, verranno concordati  tra 
nido e famiglia, per accompagnare 
in modo adeguato ogni bambino 
nel primo approccio con il servizio 
educativo.
Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare il nido, al numero telefo-
nico 039/2075046.

L’asilo Nido Comunale propone: 
Open Day / Nido aperto

La Regione Lombardia ha con-
fermato anche per l’anno sco-
lastico 2013/2014 il contributo 
regionale Dote Scuola. 
Dalle ore 12,00 dell’11 marzo 
2013 alle ore 17,00 del 2 mag-
gio 2013 sarà aperto il sistema 
operativo per la presentazio-
ne delle domande della Dote 
Scuola per l’anno scolastico 
2013/2014. 
La procedura relativa alla com-
pilazione, inoltro e gestione 
delle domande per la dote 
scuola è esclusivamente informatizzata e può 
essere effettuata: direttamente dal citttadino sul 
sito della Regione Lombardia: www.istruzione.
regione.lombardia.it, oppure le famiglie residenti 
in Sovico che necessitano di assistenza nella 
compilazione e trasmissione della domanda, 
possono rivolgersi all’Ufficio Istruzione del 
Comune, previo appuntamento, telefonando 
al numero 039/2075051, nei seguenti giorni ed 
orari di apertura al pubblico: lunedì-mercoledì-
venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30/giovedì 
dalle ore 16,45 alle ore 18,15. 
L’Ufficio Istruzione del Comune resta a disposi-
zione per maggiori informazioni.

Avviso 
Dote Scuola

Bando case

È indetto il bando per l´assegnazione di alloggi 
di edilizia residenziale pubblica presenti sul 
territorio comunale di Sovico, di nuova costru-
zione, recuperati e che comunque si rendano 
disponibili nel medesimo territorio per le finalità 
proprie dell´erp. 
Periodo di apertura del bando: dal 5 febbraio 
2013 al 5 aprile 2013. 
Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore 
socio-culturale, Piazza A. Riva n. 10 (numero di 
telefono 039/2075084) oppure all´Ufficio Servizi 
Sociali, Piazza Frette n. 4 (numero di telefono 
039/2323160)
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in collaborazione 
con il Banco 
Alimentare
propone
Aderisci 
al progetto
Famiglie 
solidali: fare 
la spesa per 
chi non può

Le Famiglie solidali sono 
quelle che si impegnano 
liberamente ad acquista-
re ogni mese generi ali-
mentari ed a consegnarli 
al Banco Solidarietà per 
essere destinati alle per-
sone che il banco aiuta, 
oppure ad offrire ogni 
mese un’offerta anche 
minima e variabile se-
condo le proprie possibi-
lità del momento, per chi 
è nel bisogno del nostro 
paese.
I prodotti devono essere 
non deperibili: ad esem-
pio: scatolame, tonno, 
olio, latte UHT, caffè, 
zucchero, biscotti, mar-
mellata ecc. 
La famiglia non è vin-
colata alla quantità da 
donare o al valore dell’of-
ferta, ma alla fedeltà al 
gesto, semplice ma allo 
stesso tempo educativo 
alla carità e di grande 

aiuto verso le famiglie 
che il banco e la Caritas 
aiutano.
Gli alimentari o le offer-
te possono essere con-
segnati direttamente in 
sede, il primo martedì 
del mese, dalle ore 15.00 
alle 17.00 e ogni primo 
giovedì del mese dalle 
ore 20.00 alle ore 22.00 
(Centro d’Ascolto Ca-
ritas P.zza Arturo Riva 
4 - Sovico)

Indicandoci la mail rice-
verai ogni mese il sugge-
rimento (non vincolante) 
del prodotto in quel mo-
mento più necessario per 
il Banco, oltre alle altre 
informazioni sulla nostra 
attività.
Banco di Solidarietà - 
Centro di Ascolto Caritas 
- Sovico
Tel.0392010449 - E-mail: 
centrocaritas@alice.it

La Comunità Pastorale Maria Vergine 
Madre dell’Ascolto 
di Biassono-Macherio-Sovico

Aderisco al Progetto Famiglie Solidali

Cognome e Nome

Via/P.zza 

Città                                                                                                         CAP    

Tel 

Cellulare

E.mail

Consenso al trattamento dei dati personali. lo sottoscritto/a dichiaro di autorizzare la raccolta e il tratta-
mento dei miei dati personali da parte dell’Associazione Banco di Solidarietà Centro di Ascolto Caritas, 
in conformità a quanto sopra indicato e secondo quanto previsto dal DLgs 196/03.

Data                                                                              Firma 

Indicandoci la mail riceverai ogni mese il suggerimento (non vincolante) del prodotto in quel momento 
più necessario per il Banco, oltre alle altre informazioni sulla nostra attività.

“In un mondo di cui l’in-
dividualismo sembra 
regolare i rapporti fra 
le persone, rendendo-
le sempre più fragili, la 
fede ci chiama ad essere 
popolo di Dio, ad essere 
Chiesa, portatori dell’a-
more e della comunione 
di Dio per tutto il Genere 
Umano”. 

Papa Benedetto XVI 
31/10/2012

✁
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Anche Sovico 
sceglie Roberto 
Maroni governatore 
della Lombardia

Amministrazione 
comunale: 
pollice verso

Lega Nord - Sovico al Centro Popolari per Sovico - Popolo delle Libertà

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

L’elezione di Roberto Maroni pre-
sidente della Lombardia ha un si-
gnificato profondissimo e davvero 
storico. L’elezione Roberto Maroni 
significa infatti dare anima, corpo, 
gambe, ma soprattutto significato 
vero e operante al concetto e alla 
pratica di una “Macroregione del 
Nord”. I tempi sono infatti maturi 
per guardare a un nuovo modello 
di Unione europea che abbia come 
riferimento il modello cantonale 
svizzero, l’unico in grado di fun-
zionare e di rispondere alle attese 
dei popoli. Dove per cantone si 
intendono macroregioni con una 
comunanza di culture, di sistemi 
economici e politici, di sensibilità 
sociali, di esperienze di governo 
e di modelli di rappresentatività. 
Esattamente ciò che rappresenterà 
la macroregione del Nord con Lom-
bardia, Piemonte, Veneto e Friuli-
Venezia Giulia. La grande sfida di 
alcune fra le regioni-guida di questo 
Paese che si uniscono nel nome di 
comuni interessi e portano le loro 
istanze direttamente al cospetto 
della Ue, nell’altrettanto condivisa 
consapevolezza che ci sono scelte 
che lo Stato centralista e Roma non 
riusciranno mai a compiere. Con l’e-
lezione di Roberto Maroni avremo la 
forza politica per chiedere con forza 
che il 75 per cento del gettito fiscale 
rimanga sui nostri territori a sostegno 
delle economie. Perché qui siamo 
stanchi, e con noi lo sono le forze 
produttive, di non vedere tornare 
indietro neppure un euro di gettito 
sotto forma di servizi alle imprese, 
di infrastrutture, di ammortizzatori 
sociali per tessuti e distretti artigia-
nali e industriali che sono soggetti 
ad elevata tassazione senza vedersi 
garantite le condizioni finanziarie, 

Questa volta proponiamo alcune 
problematiche, scelte fra le tante 
possibili, per dimostrare l’inadegua-
tezza della maggioranza di “Uniti” 
nella gestione dell’Amministrazione 
comunale.

PIANO NEVE: UN VERO DISA-
STRO NEL DICEMBRE SCORSO! 
In occasione dell’ultima nevicata, 
se non vi fossero state le elezioni 
e non vi fosse stato il messaggio 
imperativo del Prefetto di garantire 
il “sicuro accesso” ai seggi, come 
sarebbe stato il servizio neve? L’in-
terrogativo non è casuale ma si 
riferisce a come è stato gestito il 
servizio nella nevicata del dicembre 
scorso: un vero disastro! Da attri-
buire a chi? Non certo ai tecnici 
bensì proprio agli amministratori 
quando si consideri che, cosa 
mai accaduta, il Sindaco si era 
assunto la diretta responsabilità 
dell’emergenza neve. Ora, noi sia-
mo più che consapevoli che vi sono 
problemi di bilancio, ma il servizio 
neve coinvolge in modo chiaro la 
sicurezza e l’incolumità dei cittadini 
e deve avere la priorità assoluta. 

LE PENALIZZAZIONI A CARI-
CO DELLA SCUOLA PARITARIA 
DELL’INFANZIA SANTA GIANNA 
BERETTA MOLLA 
La maggioranza di Uniti, sul numero 
di febbraio di “Unitinforma” ci accu-
sa di fare propaganda quando affer-
miamo che presta scarsa attenzione 
alla scuola dell’infanzia paritaria, ma 
questi sono i fatti:
1) ha ridotto il contributo annuo. 
2) ha ridotto il contributo alle 
famiglie con basso reddito dal 
100% della retta fissa di frequenza 
deciso dai Popolari nel 2007, al 70% 

territoriali e fiscali per uno sviluppo 
sostenibile e capace di reggere alla 
concorrenza internazionale. Siamo 
stanchi di vedere lo Stato tagliare 
senza distinzioni chi è stato virtuoso 
e chi no. Col risultato che al Nord 
tocca comprimere drammatica-
mente la spesa, mentre si continua 
a garantire libertà di spreco al Sud. 
Riappropriarci delle nostre risorse 
economiche restituendole a chi ha 
dimostrato di saperle ben gestire 
nell’interesse generale; dare sup-
porto alle nostre genti, ai loro figli, 
agli anziani, alle fasce deboli della 
popolazione; garantire ai giovani 
lavoro, buoni studi e opportunità di 
crescita intellettuale. Non è utopia. 
Nella macroregione del Nord con alla 
guida i nostri presidenti Maroni, Zaia 
e Cota, tutto questo sarà possibile. 
Basta mantenere chi spreca. Gestia-
moci le nostre tasse. Investiamo sul 
buon governo del territorio. 

Gli articoli pubblicati in questa rubrica, sono inviati in redazione dai tre 
gruppi consiliari sovicesi, che rispondono direttamente dei loro contenuti.
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Verso un nuovo 
Parco Regionale

Popolari per Sovico - Popolo delle Libertà Uniti per Sovico

SEDE
Via Fiume, 50
E-MAIL
unitipersovico@tiscali.it

SEDE
Via Baracca, 10 - Fax 039.2016413
E-MAIL
pps_pdlsovico@virgilio.it

L’ipotesi di entrare a far parte di 
un nuovo Parco Regionale com-
prendente gli esistenti Parchi del 
“Grugnotorto Villoresi”, “Brianza 
Centrale”, “ex Al.Ma.So.Lis” e le 
aree libere “di cintura” del Comune 
di Desio, prende di fatto avvio nel 
2008 con una lettera d’intenti tra la 
Provincia di Milano e i Comuni di 
Albiate, Lissone, Macherio e Sovico 
per l’istituzione di un Parco Locale 
di Interesse Sovracomunale (PLIS 
Al.Ma.So.Lis) e dalla successiva 
sottoscrizione del relativo Protocollo 
d’Intesa nel febbraio 2009 (escluso 
il Comune di Lissone).
Nonostante le premesse favore-
voli, nel corso dei successivi anni, 
essendo nel frattempo cambiate le 
Amministrazioni e mutate le posi-
zioni di alcuni Comuni coinvolti, ad 
eccezione di Sovico, gli accordi 
sottoscritti non hanno avuto se-
guito.
L’attuale Amministrazione ha tut-
tavia preservato il progetto del 
parco di interesse sovracomunale 
all’interno del Piano di Governo del 
Territorio, valorizzato dalla presenza 
delle aree verdi dei cosiddetti “am-
biti agricoli di interesse strategico”, 
inseriti poi nel Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale elabora-
to dall’Amministrazione Provinciale 
di Monza e Brianza.
A partire dal giugno scorso il sin-
daco Colombo, in considerazione 
del fatto che il Comune di Seregno 
(in qualità di Ente Gestore del PLIS 
Brianza Centrale), il Comune di 
Desio ed il Consorzio del parco Gru-
gnotorto Villoresi avevano da poco 
sottoscritto un Protocollo di Intesa 
per la futura connessione dei loro 
territori finalizzato alla fusione tra i 
PLIS Brianza Centrale e Grugnotorto 

e addirittura da 55 a50 euro mensili 
nel 2012, quando la retta fissa era a 
75 euro mensili, per risparmiare 500 
euro annue!!!!!!I 
3) Non paga da tre anni il contributo 
di 50mila euro, salvo 20mila euro 
pagati a dicembre 2012, e costrin-
ge la scuola a pagare interessi. La 
scusa è il patto di stabilità, ma poi 
verifichiamo che nel 2011 e 2012 
ha pagato ben oltre 500mila euro 
ai fornitori!!!!!!! Noi pensiamo che 
sia in atto una discriminazione nei 
confronti della scuola salvo che ci 
si dimostri che i pagamenti fatti si 
riferiscano a debiti più “vecchi” di 
quello nei confronti della scuola.
4) ha “bloccato”, per motivi tecni-
ci, la possibilità di vendere i diritti 
edificatori (volumi costruttivi) per 
effettuare manutenzione straordina-
ria all’edificio. 

RIDURRE LE TASSE (O FINANZIA-
RE SERVIZI) DI 30/40MILA EURO 
SI PUò.
La risposta della maggioranza su 
“Unitinforma” del febbraio scorso, 
secondo cui la nostra proposta 
porterebbe a pochi euro disponibili, 
è frutto di incompetenza e/o di scor-
rettezza. Lo dimostreremo.
Conclusione: dalla maggioranza 
tante belle parole smentite dai fatti!

Villoresi tramite le aree del Comune 
di Desio in funzione dell’istituzione 
di un nuovo parco regionale, ha 
preso l’iniziativa ed ha convocato 
due incontri fra gli amministratori dei 
Comuni di Sovico, Albiate, Macherio 
e Lissone, per un aggiornamento 
sulle rispettive posizioni.
Ne è risultato che il Comune di So-
vico (insieme a Lissone) ha deciso 
di aderire all’ipotesi del nuovo 
parco regionale, mettendo a di-
sposizione la superficie del vecchio 
Plis Al.Ma-So.Lis comprensivo delle 
aree agricole di interesse strategico 
e delle aree verdi libere presenti nella 
parte ovest del paese sino al limite 
delle zone urbanizzate.
Dopo un collegiale lavoro prepa-
ratorio in sede di Commissione 
Urbanistica, la proposta è stata re-
cepita dal Consiglio Comunale che 
il 28 febbraio scorso ha approvato 
all’unanimità una delibera intesa a 
chiedere alla Regione Lombardia 
l’inserimento delle aree sovicesi 
all’interno del progetto per l’istitu-
zione del nuovo Parco Regionale. 
Ci si augura a questo punto che 
dopo tanti sforzi l’iter così avviato 
possa concludersi positivamente, 
essendo questo progetto di primaria 
importanza per la tutela e la valo-
rizzazione di una parte significativa 
del territorio sovicese, in coerenza e 
continuità con gli indirizzi urbanistici 
che l’Amministrazione Comunale 
ha inserito all’interno del Piano di 
Governo del Territorio.
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La PRO LOCO SOVICO 
celebra quest’anno la Fe-
sta del Primo Maggio con 
la mostra I COLORI DEL 
LAVORO, allestita nella 
piazza e nella palazzina 
della ex portineria Frette 
dove l’Associazione ha 
Sede.

Con il Patrocinio del Co-
mune di Sovico e con 
la collaborazione delle 
Associazioni di Sovico e 
Macherio, la mostra apri-
rà martedì 30 Marzo 
quando nella mattinata 

saranno organizzate visite 
guidate per gli studenti 
delle Scuole dei due pa-
esi; essa continuerà poi 
nella giornata festiva del 
I° Maggio e, nel pomerig-
gio, si “salderà” con l’e-
sibizione in Galleria delle 
minibande organizzate dal 
Corpo Musicale di Sovi-
co con gli studenti della 
Scuola Media Paccini. Fa-
cendo perno sul tessile, 
che ha caratterizzato in 
passato la vita economica 
di Sovico e della Brianza, 
la mostra si propone di 
illustrare ai cittadini come 
questa attività, opportu-
namente rivisitata nelle 
tecniche, nei materiali e 
nel marketing, possa an-
cora oggi contribuire al 
lavoro ed all’economia 
locale per competere, in 
forme nuove, in un merca-
to ormai globale. Proprio 
in un momento come que-
sto, caratterizzato da gravi 
difficoltà e disagio sociale, 
il tessile di alto livello può 
costituire infatti un patri-

monio di esperienza al 
quale è possibile attingere 
con intelligenza e fantasia.
Nelle loro diverse sfuma-
ture I COLORI DEL LAVO-
RO vogliono esprimere la 
capacità, tutta italiana, di 
realizzare attraverso il de-
sign, la grafica e la moda, 
tessuti e abiti, accessori 
e gioielli che suscitano 
interesse e ammirazione 
in tutto il mondo per la loro 
raffinatezza e genialità. 
UN MADE IN ITALY ca-
pace di rinonvarsi ogni 
volta con sperimentazio-
ni e tecniche in continua 
evoluzione, che fondono 
l’ inventiva con la capacità 
manuale del “fare” tipica 
di noi brianzoli. 
“Fare ” significa oggi ca-
pacità di proporre oggetti 
esclusivi, realizzati con 
attrezzi tradizionali o mo-
derni, fatti in casa o in 
piccoli laboratori; una pro-
duzione personalizzata 
“di nicchia” e alternativa 
alla produzione di massa 
ormai delocalizzata. 

Proloco: Primo Maggio in piazza Frette
“I colori del lavoro”

Qualche anticipazione sulla mostra:
Nella ex portineria Frette saranno esposti telai in 
miniatura, pezzi unici perfettamente funzionanti e 
costruiti con infinita pazienza da un brianzolo che 
si occupa da sempre di manutenzione di macchine 
tessili. Piccoli telai, grandi quanto una vecchia mac-
china da scrivere, capaci di tessere meravigliose 
strisce coloratissime per un uso tutto da sperimen-
tare: sciarpe, scaldamani, piccole tovaglie, borse...
- In galleria, sotto un percorso di tessuti colorati, 
saranno esposti disegni, fotografie e documenti 
riferiti alla tessitura Frette che fino agli ultimi anni 
del’900 occupava quest’area. 
- Saranno inoltre esposti campioni delle diverse fibre 
naturali quali cotone, canapa, seta, lino e sintetiche 
con informazioni sulla loro origine e lavorazione. 
- Accanto troveranno posto i tradizionali “cavalèe”, 
tavole realizzate con le “cannette”, rami, foglie di 

gelso e bachi da seta.
- Un vecchio telaio in legno, perfettamente funzio-
nante, permetterà di mostrare come si producono 
tessuti artigianali.
- I tradizionali pizzi realizzati con la tecnica del 
tombolo saranno esposti anche sotto forma di 
gioielli: preziosi orecchini, collane e bracciali; un 
altro esempio di come è possibile “reinventare” in 
forme nuove un artigianato tradizionale.
- Per i più piccoli sarà disponibile un coloratissimo 
PUZZLE a sorpresa da comporre in piazza, ma an-
che un mini atelier con diversi tessuti per realizzare 
abiti dai piccoli “stilisti”. 
La Mostra sarà poi collegata, attraverso un percorso 
disegnato con tessuti colorati, al vicino edificio di 
una vecchia fabbrica tessile che è ora riutilizzato 
in modo nuovo ed originale per attività artistiche e 
di avanguardia.
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Comune di Sovico  
Provincia di Monza e Brianza

2013
Manifestazioni 
a Sovico
Il programma annuale delle iniziative delle associazioni di Sovico, 
per la prima volta proposto in anticipo, è stato preparato con la 
collaborazione della Pro Loco Sovico
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l 21 marzo
Amministrazione 
comunale
Viaggio nel romanzo 
del 900 a cura 
del Prof. Fabio Resnati 
– I nostri antenati di I. 
Calvino

l 23/24 marzo
Gruppo Corale Sovico
Concerto 
Stabat Mater di 
Rheinberger 
con Coro S. Biagio 
di Monza

l 24 marzo
G.E. Amici del Lambro
Manifestazione 
sociale pesca trota

l 27 marzo
Gruppo Terza età 
Sovico
Scambio degli auguri 
pasquali

l 1 aprile
Velo Club
Coppa Filippo Chiusi

l 1 aprile
CAI Sovico
Giro del parco 
Valle del Lambro

l 4 aprile
Amministrazione 
comunale 
Viaggio nel romanzo 
del 900 a cura 
del Prof. Fabio Resnati 
- Il Gattopardo di G. 
Tomasi di Lampedusa

l 7 aprile
CAI Sovico
Escursione rifugio 
Val Chiavenna 
da Fraciscio

l 11 aprile
Amministrazione 
comunale
Viaggio nel romanzo 
del 900 
a cura del Prof. Fabio 
Resnati – La storia 
di E. Morante

l 14 aprile
AVIS Sovico
Marcia di primavera

l 14 aprile
G.E. Amici del Lambro
Visita ecologica guidata 
sorgente Lambro

l 17 aprile
Gruppo Terza età 
Sovico
Festa degli 80enni con 
S. Messa in oratorio

l 18 aprile
Amministrazione 
comunale
Viaggio nel romanzo 
del 900 a cura del Prof. 
Fabio Resnati – Il nome 
della rosa di U. Eco

l 21 aprile
Biblioteca civica e 
Proloco Sovico
I castelli del Ducato: 
Visita alla Reggia 
di Colorno 
e al Castello 
di Torrechiara

l 21 aprile
G.E. Amici del Lambro
36° Val del Lamber-
manifestazione pesca 
a invito

l 25 aprile
Corpo musicale 
G. Verdi
Concerto del 25 aprile

l 28 aprile
CAI Sovico
Escursione 
anello Mandello - 
Ortanella

l 1 maggio
Proloco Sovico
Festa del Lavoro-
Mostra 
in P.zza Frette

l 5 maggio
CAI Sovico
Escursione Riviera
 di Ponente

l 8 maggio
Gruppo Terza età 
Sovico
Festa dei 90enni…
e oltre! S.Messa 
in oratorio

l 9 maggio
Amministrazione 
comunale
Invito alla lettura 
della Bibbia 
a cura 
del Prof. Gianni 
Fumagalli

l 10,11,12 maggio
Pavan Freebike
Campionato italiano 
Single Speed

l 14 maggio
Gruppo Terza età 
Sovico
Pellegrinaggio 
comunitario

l 16 maggio
Amministrazione 
comunale
Invito alla lettura 
della Bibbia 
a cura del Prof. 
Gianni Fumagalli

l 18,19 maggio
Proloco Sovico 
e Verdiamoci
Verdiamoci 
3° edizione

l 25 maggio
Biblioteca civica 
e Proloco Sovico
Visita al Museo 
del Duomo 
di Monza 
ed alla Corona Ferrea

l 26 maggio
Circolo familiare Sovico
61° Coppa Caduti 
sovicesi

l 26 maggio
Gruppo Corale Sovico
Concerto dedicato 
a Maria

l 26 maggio
G.E. Amici del Lambro
Gita ecologica 
culturale

l 29 maggio
Gruppo Terza età 
Sovico
Pranzo di chiusura

l 2 giugno
Corpo musicale 
G. Verdi
Concerto 
per la Festa 
della Repubblica

l 2 giugno
CAI Sovico
Escursione rifugio 
F.A.L.C. 
Pizzo Tre Signori

l 9 giugno
Velo Club Sovico
Coppa Colli 
Briantei

Assessorato 
Cultura e Tempo libero

Pro Loco
Sovico Cultura

21 marzo, 4,11,18 aprile
Viaggio nel romanzo 
del ‘900 a cura 
del Prof. Fabio Resnati
Sala Civica, Ore 21.00

21 aprile
Visita alla Reggia 
di Colorno e al Castello 
di Torrechiara

9, 16 maggio
Invito alla lettura 
della Bibbia 
a cura del 
Prof. Gianni Fumagalli
Sala Civica, Ore 21.00
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l 21 giugno
Gruppo Corale Sovico
13° Coro internazionale 
Festival Legnano 
La fabbrica del canto

l 16 giugno
Pavan Freebike
Campionato regionale 
giovanissimi

l 30 giugno
CAI Sovico
Apertura rifugio 
del Grande Camerini

l 6 luglio
Circolo familiare 
Sovico
Cena sociale

l 7 luglio
CAI Sovico  
Inaugurazione 
bivacco al rifugio

l 21 luglio
CAI Sovico
Escursione rifugio 
Frassati St. Rhemy

l 15 agosto
Comune, Proloco, 
Associazioni
5° Festa con pranzo 
di Ferragosto

l 8 settembre
CAI Sovico
Escursione 
Riviera di Levante 
Cinque Terre

l 11 settembre
Gruppo Terza età 
Sovico
Apertura nuovo anno 
sociale

l 15 settembre
Corpo musicale 
G. Verdi
Concerto nei rioni

l 15 settembre
CAI Sovico
Chiusura rifugio 
del Grande Camerini

l 15 settembre
G.E. Amici del Lambro
Manifestazione 
di pesca per anziani 
(mattino) 
Prendiamoci per l’amo 
con i diversamente abili 
(pomeriggio)

l 18 settembre
Gruppo Terza età 
Sovico
Festa dei 70enni 
con S.Messa in oratorio

l 22 settembre
Circolo familiare Sovico 
- Gita sociale

l 26 settembre
Biblioteca civica 
e Proloco Sovico
Conferenza 
Ville e dimore 
storiche 
in Brianza: 
Villa Tagliabue a Sovico

l 29 settembre
G.E. Amici del Lambro
Manifestazione sociale 
di pesca alla carpa

l 29/30 settembre
Biblioteca civica e 
Proloco Sovico
Ville aperte

l 19 ottobre
CAI Sovico
Rifugio Brioschi 
al Grignone 
per ricordare i 100 anni 
dalla salita di Papa 
Ratti

l 20 ottobre
G.E. Amici del Lambro
Manifestazione Bimbi 
a pesca 
per gli alunni 
delle Elementari
l 26,27,28 ottobre 
Proloco Sovico
Festa patronale 
Mostra sulla ferrovia 
Seregno - 
Ponte s. Pietro 

l 27 ottobre
Corpo musicale 
G. Verdi
Concerto 
per la Festa patronale 
Celebrazione 105° 
anniversario

l 27 ottobre
G.E. Amici
del Lambro
Mostra Festa 
patronale

l 27/28 ottobre
CAI Sovico
Mostra per i 150 
del C.A.I.

l 9 novembre
G.E. Amici 
del Lambro
Convegno 
sulle condizioni 
del Lambro

l novembre
Biblioteca civica 
e Proloco Sovico
Incontri di storia 
dell’arte

l 24 novembre
CAI Sovico
Escursione 
al Resegone

l 24 novembre
G.E. Amici 
del Lambro
Giornata ecologica 
sentieri boschivi 
e lungo il Lambro

l 8 dicembre
CAI Sovico
Escursione Introbio 
Madonna della neve

l 22 dicembre
Tradizionale concerto 
dell'Immacolata

l 22 dicembre
Comune e Corpo 
musicale G. Verdi
Concerto di Natale 
e Assegnazione 
Premio Cazzaniga

25 maggio
Visita al Museo del 
Duomo di Monza 
e alla Corona Ferrea 

26 settembre
Conferenza Ville e 
dimore storiche in 
Brianza: Villa Tagliabue 
a Sovico
Sala Civica, Ore 21.00

29, 30 settembre
Ville aperte 
con il coordinamento 
dalla Provincia 
di Monza 
e Brianza

8 dicembre
Concerto 
dell’Immacolata  
con la Corale 
“Laudamus 
Dominum” di Sovico
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MONZA  Via Pergolesi, 8  Tel. 039.388828
SOVICO  Via Umberto I, 2  Tel. 039.2012904

www.gioielleriapavan.it     info@gioielleriapavan.it

I Nostri Servizi

Stime e perizie valide ai fini legali 

Riparzioni
gioielli in platino oro argento

orologi di tutte le marche

Restauro orologi antichi

Creazione gioielli personalizzati

Ripristino argenteria
e prodotti per la pulizia

Trattamento pulitura
e infilatura collane

Trattamento perle

Incisioni a mano e computerizzate

Foratura lobi

Diamanti sigillati e certificati

Editoria di settore

“ Un prezioso per perdere la testa,

camminare sulle nuvole,

sognare ad occhi aperti e piangere di gioia.

I ricordi preziosi ti legano alla vita... per sempre. ”
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MONZA  Via Pergolesi, 8  Tel. 039.388828
SOVICO  Via Umberto I, 2  Tel. 039.2012904

www.gioielleriapavan.it     info@gioielleriapavan.it

I Nostri Servizi

Stime e perizie valide ai fini legali 

Riparzioni
gioielli in platino oro argento

orologi di tutte le marche

Restauro orologi antichi

Creazione gioielli personalizzati

Ripristino argenteria
e prodotti per la pulizia

Trattamento pulitura
e infilatura collane

Trattamento perle

Incisioni a mano e computerizzate

Foratura lobi

Diamanti sigillati e certificati

Editoria di settore

“ Un prezioso per perdere la testa,

camminare sulle nuvole,

sognare ad occhi aperti e piangere di gioia.

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

Secondo la tradizione, la 
festa del tesseramento 
che si è tenuta il 10 feb-
braio scorso è iniziata con 
l’alzabandiera e con gli 
onori al tricolore simbolo 
dell’unità del nostro paese 
ed è poi proseguita con 
la S. Messa in cui, come 
primo atto, il segretario 
Pietro Paolo Gatti ha por-
tato i saluti del Gruppo a 
tutti i presenti invitandoli 
a rendere un doveroso 
omaggio agli Alpini “an-
dati avanti”. Ma poi, in 
questa specifica occa-
sione, abbiamo assistito 
ad una Messa “partico-
lare” caratterizzata dalla 
“presenza” in mezzo agli 
Alpini, assieme a Don Car-
lo, dello spirito del Beato 
Don Carlo Gnocchi che 
rappresenta per gli Alpini 
l’esempio e il riferimento 
autentico dei loro valori: 
la fede, il sacrificio, la so-
lidarietà. E proprio a sug-
gellare questa presenza 
viva di Don Gnocchi ci ha 
pensato Don Carlo che, 
nella predica, ne ha ricor-
dato la figura attraverso il 
racconto delle gesta eroi-
che di aiuto, di fratellanza, 
di sacrificio e di soste-
gno agli Alpini, che poi lo 
avevano salvato quando 
era caduto stremato nella 
neve, nella ritirata di Rus-
sia. Sacrifici che il beato 
Don Carlo Gnocchi aveva 
continuamente, con umil-
tà e accettazione, offerto 
al Signore Gesù. 
Durante e dopo questo 
struggente ricordo non 
era poi così difficile vedere 
o leggere sul viso degli Al-
pini presenti alla cerimonia 
una sincera commozione 
che è continuata quando 

Don Carlo ha chiamato 
sull’Altare tutti gli Alpini 
per recitare tutti assieme, 
mano nella mano, la pre-
ghiera del Padre Nostro, 
come segno della condi-
visione dei valori alpini. 
Ma le emozioni non erano 
finite perché a mantenerle 
vive ci hanno pensato gli 
Alpini che hanno compiu-
to il nobile gesto del dono 
del “Cappello Alpino” a 
Don Carlo. Il dono è sta-
to portato all’Altare dal 
presidente della sezione 
di Monza, Mario Penati, 
dal capogruppo di Sovi-
co Erminio Mantegazza e 
dal vicecapogruppo Giu-
seppe Motta, con una 
pergamena con la moti-
vazione del dono in cui 
si riconosce a Don Carlo 
la sempre attiva vicinan-
za agli Alpini, considerati 
come l’anima più signifi-
cativa del nostro paese, 
la condivisione dei valori 
alpini e il riconoscimen-
to alla concretezza, alla 
prontezza e alla dedizione 
verso gli altri sull’esempio 
della Santa figura del Be-

ato Don Carlo Gnocchi.
La “Preghiera dell’Alpino” 
accompagnata dal Coro 
Laudamus Dominum, che 
gli Alpini ringraziano per 
la presenza, ha chiuso 
una cerimonia che ora 
tutti possono capire per-
ché verrà ricordata come 
molto significativa e che 
ha visto la presenza di 
molte autorità che si rin-
graziano vivamente: il 
Presidente della Sezione 
di Monza, Mario Penati; il 
Sindaco, Alfredo Colom-
bo; gli Alpini di Tregasio 
e di Cortemilia; l’Asso-
ciazione Combattenti e 
Reduci; l’Associazione 
dei Carabinieri e diverse 
Associazioni Sovicesi. 
Dopo tutti questi momenti 
di attenzione, riflessione e 
commozione non poteva 
mancare il momento di 
festa in “amicizia alpina” 
con il tradizionale pranzo 
e con un arrivederci al 
prossimo anno, un anno 
che si preannuncia molto 
interessante e intenso.

Gruppo Alpini 
di Sovico

Alpini: il Beato Don Carlo Gnocchi 
protagonista della festa del tesseramento

Il gruppo 
Alpini dona 
il “cappello 
alpino” 
a Don Carlo
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La valenza educativa e 
didattica dei percorsi di 
apprendimento attivati 
presso l’Istituto Com-
prensivo Paccini di So-
vico è confermata dai 
dati delle iscrizioni finora 
pervenuti, che mostrano 
un aumento del numero di 
alunni. Pertanto, nell’an-
no scolastico 2013-14 
saranno attivate alla 
scuola dell’infanzia cin-
que sezioni, alla scuola 
primaria quattro classi 
prime e alla secondaria 
di primo grado tre classi 
prime. 
La scelta delle famiglie 
vede alla scuola primaria 
una netta preferenza per il 
modello di tempo scuola 
a 40 ore settimanali, men-
tre alla scuola secondaria 
di primo grado si con-
fermano la prevalenza 
del tempo prolungato e 
l’interesse per l’Indirizzo 
musicale. 

■ Il progetto educativo 
della Scuola dell’Infanzia 
Statale di questo anno 
scolastico “Io nel mio pa-
ese” offre ai bambini l’op-
portunità di sentirsi parte 
di un ambiente urbano 
nella sua complessità, 
di relazionarsi con esso 
e con le persone che ci 
vivono. Il contatto diretto 
e non mediato permet-
te infatti, di esplorare, di 
scoprire e osservare il 
paese nella sua identità e 
caratteristiche. Si è scelto 
di affrontare questo argo-
mento perché il Paese 
è un luogo di scambio, 
di amicizie, di relazioni, 
di significati e di simboli 
dove bambini e adulti in-
trecciano modalità di es-
sere e di vivere. I bambini, 
scoprendo gli spazi in cui 
vivono, potranno soddi-
sfare il loro desiderio di 
conoscenza, ma anche il 
loro bisogno di apparte-

nenza e relazione. La col-
laborazione del Sindaco 
Colombo, che ha invitato 
i piccoli alunni a visitare il 
Municipio, e dell’Asses-
sore Galli, che ha illustrato 
ai bambini la storia del 
paese e il significato dello 
Stemma, ha reso il pro-
getto più interessante e 
coinvolgente. La Scuola 
dell’Infanzia Statale, inol-
tre, si caratterizza con 
progetti e laboratori spe-
cifici tra i quali i percorsi 
di continuità con l’Asilo 
Nido e con la Scuola Pri-
maria, il progetto “Pre-
inserimento” e il progetto 
“Emozionando” (per gli 
alunni che usufruiscono 
del post-scuola). I labora-
tori attivati in questo anno 
scolastico sono il labo-
ratorio di psicomotricità 
(anni 3, 4 e 5 anni), il la-
boratorio “Manipolativo-
corporeo-globale” (anni 3 
in sezione), il laboratorio 

Istituto Comprensivo “Giacomo Paccini”:
a diventare grandi si comincia da piccoli

Anche quest’anno nella 
nostra scuola è partita 
un’altra splendida espe-
rienza: “NEL BOSCO 
AVVENTURA MERAVI-
GLIOSA”.
L’obbiettivo è quello di 
avvicinare i bambini al 
mondo della natura che, 
con la sua varietà e ric-
chezza di manifestazioni, 
affascina i bambini, li sti-

mola a porre e a formu-
lare ipotesi.
Conoscere la natura 
significa anche vivere 
l’occasione di compiere 
esperienze legate allo 
scorrere del tempo e ai 
cambiamenti che la na-
tura produce nella realtà 
che ci circonda. La scelta 
di lavorare sul mondo del 
bosco e sull’elemento 

Scuola dell’Infanzia
Santa Giovanna Beretta Molla
Piazza Arturo Riva, 6
20845 Sovico (MB)
Telefono: 039 2011020
www.scuolainfanziasovico.it
smem@tiscali.it

1, 2, 3 via...

albero consente di uti-
lizzare non solo il nostro 
grandissimo giardino, 
ma anche le risorse verdi 
che il nostro territorio ci 

offre. Attraverso diverse 
proposte avviciniamo i 
bambini alla conoscenza 
dell’ambiente, li invitiamo 
a rispettare ogni essere 



Sovico
INFORMATORE
MUNICIPALE 17scuola

“Fantastico- simbolico” 
(anni 4 in sezione) e il 
laboratorio “Ricercare, 
progettare e costruire nel 
tempo e nello spazio (anni 
5 per gruppi omogenei).

■ Anche nella scuo-
la primaria di Sovico la 
modalità progettuale 
caratterizza e realizza il 
P.O.F. (Piano dell’Offer-
ta Formativa) attraverso 
percorsi, rivolti a tutte le 
classi o a gruppi di classi 
parallele, a seconda della 
tematica affrontata.
Punto di forza sono i 
progetti di educazione 
motoria che, per la gio-
ia degli alunni, vengono 
attuati ogni anno con il 
finanziamento dell’Am-
ministrazione Comunale, 
condotti da esperti laure-
ati in scienze motorie ed 
hanno la durata di dieci 
ore per ogni classe. Du-
rante l’anno scolastico 
in corso i bambini del-
le classi prime hanno 
avuto un’esperienza di 
psicomotricità, le classi 
seconde di educazione 
e movimento, le terze si 
sono cimentate nel ten-

nis, gli alunni delle quarte 
hanno affrontato il basket 
con un torneo finale che 
si è disputato, grazie alla 
collaborazione della So-
cietà Basket Sovico, nella 
palestra di via Baracca 
una domenica mattina 
alla presenza dei genitori 
quali entusiasti tifosi. Infi-
ne le classi quinte hanno 
appreso le tecniche del 
volley.
A ottobre il comitato “Ver-
diamoci a Sovico” ha of-
ferto alle classi seconde 
un interessante progetto 
“Cucinando impariamo”, 
che ha coinvolto con en-
tusiasmo gli alunni nella 
preparazione di gnocchi 
e tagliatelle, dopo aver 
conosciuto la storia della 
patata e del grano ed aver 
osservato dal vivo una 
chioccia con i pulcini, 
un’esperienza ormai rara 
per i bambini urbani.
A novembre i volontari 
della Protezione Civile 
sono entrati nelle classi 
prime, quarte e quinte 
per attuare un progetto 
di prevenzione dai peri-
coli della vita quotidiana 
in casa, a scuola e per 

strada, con un metodo 
interattivo che ha portato 
alla produzione di car-
telloni da appendere alle 
pareti. Come ogni anno 
le classi quinte hanno 
avuto un incontro con la 
LILT, per la dissuasione 
dal fumo ed un recente 
incontro con i volontari 
della nuova sezione AVIS 
di Sovico che ha propo-
sto una formula nuova 
molto coinvolgente per 
i ragazzi.
A Natale gli alunni del-
le quinte, preparati da-
gli insegnanti di musica 
della scuola secondaria, 

vivente e con gradualità 
a comportarsi corretta-
mente nei confronti di 
tutta la natura, dono di 
Dio. L’esperienza vera 
e propria, a contatto 
diretto con la natura, è 
partita con un escursio-
ne nel bosco (parco di 
Villa Tagliabue) che ha 
entusiasmato i bimbi e 
li ha riempiti di stupore e 
proiettati in maniera con-
creta in questo mondo 
tutto naturale. Avranno 
poi modo di elaborare e 
approfondire l’argomen-
to mediante le attività a 
tema strutturate in sezio-
ne e negli spazi - labora-
torio quali creatività, let-
tura e drammatizzazione, 

gioco psicomotorio. A 
tutte queste iniziative, 
se ne affiancano altre 
quali i laboratori di lingua 
inglese, informatica e ac-
quaticità, attività che da 
sempre caratterizzano e 
ampliano a 360° la nostra 
offerta formativa. Mas-
sima importanza viene 
poi data anche all’inse-
gnamento della religione 
cattolica. Ogni mercoledì 
l’appuntamento è con 
Don Eugenio che con i 
suoi racconti avvicina i 
bambini alla vita di Gesù. 
Quindi cosa aspetti??? 
Ti aspettiamo per cono-
scerci e vivere insieme a 
te altre strepitose avven-
ture!!! A presto”

Segue a pagina 18
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hanno cantato in coro 
allo spettacolo tenutosi 
presso il cinema di Sovi-
co, accompagnati dall’or-
chestra dei ragazzi della 
secondaria. A febbraio 
si è conclusa una felice 
esperienza promossa dal 
Corpo Musicale Giusep-
pe Verdi in collaborazione 
con l’Assessorato all’I-
struzione: le classi terze 
e quarte hanno avuto nu-
merosi incontri con un 
direttore di banda che ha 
insegnato loro la musica e 
li ha resi esperti suonatori 
di flauto dolce. 
In primavera i bambini di 
prima avranno l’opportu-
nità di conoscere da vicino 
un gatto e un cane, portati 
a scuola dall’Associazio-
ne Randagi di Macherio, 
alla presenza di una ve-
terinaria che presenterà 
le loro caratteristiche e 
informerà sulle modalità 
di accudimento.
Il teatro in lingua inglese 
è ormai una lunga tradi-
zione che a maggio ve-
drà coinvolte le seconde, 
terze, quarte e quinte in 
uno spettacolo in lingua 
originale.
Tradizionali sono anche 
i progetti di solidarietà a 
favore dell’infanzia in varie 
parti del mondo.

■ La scuola secondaria 
di primo grado è anch’es-

sa caratterizzata da una 
forte progettualità. Una 
importante novità dell’an-
no scolastico in corso è 
rappresentata dall’ade-
sione, da parte del no-
stro Istituto, alla Rete di 
scuole ad indirizzo mu-
sicale per la costituzione 
dell’Orchestra Provinciale 
di Monza e Brianza “Rita 
Levi Montalcini”. Alcuni 
alunni della nostra scuola 
sono stati scelti per far 
parte dell’organico di tale 
orchestra, che presto si 
esibirà in eventi del nostro 
territorio.
Altra novità particolar-
mente significativa è 
l’attuazione del progetto 
“Car pooling”. L’iniziativa 
è promossa dall’Associa-
zione Volontari Sovico, 
dall’Amministrazione co-
munale e dall’I.C. Paccini 
ed è rivolta a tutto l’istitu-
to. Tra le varie azioni del 
progetto, l’ideazione di un 
concorso per la progetta-
zione del logo dell’iniziati-
va ha visto gli alunni della 
secondaria impegnarsi 
con grande creatività ed 
entusiasmo. A giorni la 
pubblicazione dei lavori 
che sono risultati vincitori.
Da qualche giorno, inol-
tre, nell’atrio della scuola 
secondaria c’è un albero, 
un albero di compensato. 
Sulla chioma i docenti 
hanno messo una tar-

ga “Ragazzi e ragazze in 
gamba”: in quello spazio 
si vorrebbero raccontare, 
attraverso l’esposizione 
di lavori selezionati dai 
docenti di ogni disciplina, 
le esperienze di compe-
tenze in atto, di ragazzi o 
ragazze che si sono presi 
sul serio e vogliono inci-
dere come sono capaci 
nel reale. 
Non si tratta di premiare 
solo i lavori più belli, quelli 
meglio riusciti, quelli in-
somma che ottengono 
la miglior valutazione da 
parte degli insegnanti in 
base agli obiettivi disci-
plinari scelti, ma quelle 
esperienze vere in cui 
l’alunno ha saputo rac-
contare se stesso con 
passione, si è messo in 
gioco in prima persona, 
quelle esperienze insom-
ma in cui l’alunno ha ca-
pito che il suo studio, le 
sue conoscenze, le sue 
abilità, il suo impegno, 
la sua creatività possono 
incidere sulla realtà, pos-
sono aiutare a far riflettere 
i compagni e gli insegnan-
ti, sono l’occasione per 
sentirsi ed essere già da 
ora un soggetto vivo in 
azione. “A diventare gran-
di si comincia da piccoli”.

A cura del Dirigente 
Scolastico Patrizia 

Bestetti e dei Docenti 
dell’I.C. Paccini

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

Sponsor 
PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO TRIENNALE 

del Comune di Sovico
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Molti genitori, da tempo, 
si organizzano, all’inizio 
dell’anno scolastico e 
trasportano,oltre ai propri 
figli, anche i loro compa-
gni, condividendo l’auto, 
a turno, riducendo inqui-
namento, traffico e sosta 
davanti alle scuole e favo-
rendo la socializzazione.
Da queste esperienze 
consolidate, l’Amministra-
zione Comunale in colla-
borazione con l’Istituto 
Comprensivo “G.Paccini”, 
l’Associazione Volontari 
Sovico e con il comitato 
”Verdiamoci a Sovico”, 
sta promovendo il carpo-
oling scolastico, avvalen-
dosi anche del contributo 
del Centro Sostegno del 
Volontariato di Monza e 
Brianza e della Fondazio-
ne Cariplo. La collabora-
zione del Dirigente sco-
lastico, degli insegnanti, 
degli alunni e dei loro 
genitori ha permesso di 
ottenere i primi importanti 
risultati: la diffusione del-
la “cultura”del traspor-
to condiviso tra i ragazzi 
che hanno pubblicizzato 
l’iniziativa sul loro giorna-
lino scolastico, lo studio 

del logo per il carpooling 
scolastico, che ha visto 
la produzione di ben 105 
lavori sotto l’attenta e pro-
fessionale guida dei proff.
ri Fumagalli e Penati.
Per scegliere il logo uffi-
ciale, il 13 febbraio u.s. si 
è riunita la giuria, presie-
duta da un professionista, 
noto grafico del mondo del 
marketing, che ha scelto, 
non senza qualche dif-
ficoltà, tra i tanti vivaci e 
validi lavori, tre loghi,tra i 
quali il primo, che pubbli-
chiamo qui a lato. 
Per valorizzare e rendere 
visibile il lavoro svolto dai 
ragazzi con tanta applica-
zione, verrà organizzata,a 
scuola, una mostra a de-
gli elaborati grafici che 
sarà poi ripetuta il 18 e 19 
maggio, durante la terza 
edizione di “Verdiamoci a 
Sovico”.
Il logo prescelto sarà ri-
prodotto su targhe ma-
gnetiche che i genitori 
aderenti all’iniziativa, 
applicheranno sui propri 
autoveicoli adibiti al tra-
sporto condiviso, renden-
doli visibili e diffondendo 
in questo modo il lavoro 

svolto da tutti gli alunni.
Sono, a breve, in program-
ma altre iniziative, tra le 
quali, un incontro con il 
comandante della polizia 
locale dott.Farina ed i ge-
nitori che avranno dato 
l’adesione all’inizia-
tiva, per una com-
peta informazione 
sulle norme di si-
curezza 
previste 
dal codi-
ce della strada in questi 
casi. L’inizio operativo sul-
le vie del paese del proget-
to di auto condivisa, che 
vede la scuola di Sovico 
come promotrice e come 
primo esempio in Brian-
za, è previsto per il mese 
di marzo. Sarà un modo 
innovativo e responsa-
bile per diminuire il traf-
fico, soprattutto davanti 
alle scuole, risparmiare e 
condividere con i giovani 
un sistema più sociale di 
trasporto e mobilità. 
Dobbiamo pensare al loro 
futuro ed all’ambiente in 
cui vivranno.

Dr. Filippo Viganò
Presidente 

A.V.S. Sovico

L’auto condivisa a scuola.
Scelto il logo dell’iniziativa
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Sabato 30 marzo
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La nostra associazione 
ha iniziato la propria atti-
vità in maniera informale 
nel 1999 occupandosi 
della raccolta e conse-
gna, al canile di Erba, 
del pane raffermo che 
quotidianamente veniva 
conferito presso il porti-
co della Corte del Cagnat 
di Macherio.
Oggi siamo una Onlus a 
tutti gli effetti: in data 29 
ottobre 2008 la Regione 
Lombardia ha emesso 

decreto di iscrizio-
ne n.480 nel re-
gistro regionale 
generale del 
volontariato.
A t tua lmen te 
ci occupiamo 

di raccolta 
f o n d i 

ed alimenti 
attraverso banchi 

benefici, collette ali-
mentari, sottoscrizioni 

a premi, marce e con-
corsi fotografici. Siamo 
spesso presenti all’in-
gresso di alcuni fra i più 
importanti centri com-
merciali della zona e il 
cibo raccolto è essenzia-
le per il mantenimento di 
canili e gattili in difficoltà.
Non abbiamo strutture 
nostre da gestire, ma ci 
adoperiamo per facilitare 
le adozioni di animali 
randagi (sia cani che gat-
ti), poiché nostro scopo 
principale è l’elimina-
zione della piaga degli 
abbandoni e quindi del 

randagismo degli animali 
da compagnia.
Ci occupiamo regolar-
mente del controllo de-
mografico delle colonie 
feline del territorio e, in 
collaborazione con l’EN-
PA di Monza, abbiamo 
seguito casi di maltrat-
tamenti. 
Con l’aiuto di una vete-
rinaria e di un’animatri-
ce dell’ENPA abbiamo 
lavorato nelle scuole di 
Macherio, allo scopo di 
favorire la conoscenza 
della psicologia animale 
e l’interazione degli ani-
mali da compagnia con 
la famiglia ed i bambini 
in particolare.
Sempre con lo stesso 
fine, nel 2008, abbiamo 
partecipato alla festa di 
fine anno dell’Istituto 

comprensivo di Ma-
cherio con una 

manifestazione 
che ha visto la 
presenza del 
centro Cinofilo 

di Verderio Superio-
re. Abbiamo partecipato 
attivamente all’organiz-
zazione di iniziative pro-
mosse dall’Amministra-

zione Comunale quali la 
Marcia della Pace 2006 
e 2007 e gli ultimi due 
mercatini natalizi.
Sul territorio sono mol-
to apprezzate anche le 
nostre iniziative e, data 
l’affluenza al decennale 
da noi organizzato nel 
settembre 2009, che ha 
visto marciare insieme 
una cinquantina di cani 
e bambini e a cui ha par-
tecipato l’unità cinofila 
della Croce Bianca di 
Carate brianza, siamo 
stati caldamente invitati, 
dal comune stesso, a 
ripetere l’evento.
Sia per allargarci sem-
pre più sul territorio, sia 
per favorire le adozioni 
di animali abbandonati, 
stiamo cercando di farci 
conoscere il più possi-
bile e, a tale scopo, nel 
2008, siamo entrati in 
rete con un nostro sito 
internet.
Dal 27 Maggio 2012 
l’Associazione è iscritta 
all’Albo Comunale della 
Associazioni di Sovico.

Associazione 
Sovico - Macherio 
Amici dei randagi 

Amici dei randagi:
la nostra associazione si presenta
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Venticinque anni impe-
gnati a condividere con 
ragazzi disabili momenti 
ricreativi e di socializza-
zione.
L’associazione ha festeg-
giato questa ricorrenza in 
coincidenza con le festi-
vità natalizie. Una messa 
animata dai volontari e 
dai ragazzi, celebrata da 
Don Eugenio, cui ha fat-
to seguito un momento 
conviviale che ha visto la 
partecipazione di un folto 
gruppo di simpatizzanti e 
rappresentanti di diverse 
associazioni di volonta-
riato che operano nella 
nostra comunità.
Per l’occasione, nel cor-
so della festa, il Sindaco 
ha consegnato al Gruppo 
Amicizia, a nome dell’am-
ministrazione Comunale, 
una targa ricordo del 25° 
di fondazione.
L’associazione è sorta 
nel 1987 per iniziativa di 
un gruppo di volontari 
che, prendendo lo spun-
to dalle sollecitazioni ve-
nute dal convegno “Farsi 
Prossimo”, ha scelto di 
impegnarsi in favore di 
persone disabili.
La principale attività 
dell’associazione è quel-
la di organizzare iniziative 
di tempo libero attraver-
so le quali promuovere 
la socializzazione dei 
disabili, favorire la loro 
presenza da protagonisti 
nelle diverse realtà della 
vita associativa, aiutare 
la loro crescita, perché 
si sentano utili, facciano 
amicizie, sviluppino al 
massimo le loro possi-
bilità di autonomia.
Le iniziative di tempo 
libero sono le più varie: 

partecipazione a spet-
tacoli teatrali, a sagre e 
feste sul territorio,sfilata 
di carnevale, gite in mon-
tagna o al lago, visite in 
città, cenette insieme, 
feste di compleanno e 
altre occasioni per stare 
insieme.
I ragazzi disabili che 
attualmente frequen-
tano il gruppo sono 
m e d i a m e n t e  u n a 
decina,l’appuntamento 
fisso con loro è la dome-
nica pomeriggio, a volte 
per alcune iniziative ci si 
trova per l’intera giornata 
di domenica o qualche 
sera in settimana.
Attraverso questi incontri 
si è sviluppato un forte 
e sincero legame tra i 
volontari e i ragazzi, che 
attendono e vivono que-
sti momenti con grande 
partecipazione.
Il “Gruppo Amicizia”, per 
meglio rispondere alle 
esigenze ed aspettative 
dei ragazzi, è sempre alla 
ricerca di nuove forze, 
giovani e meno giovani, 
che desiderano vivere 
esperienze di amicizia e 
condivisione coi ragazzi.

Chi fosse interessato e 
vuole provare questo 
tipo di esperienza, può 
contattare l’associazione 
al numero 039.2011239 
- Email gruppoamicizia@
libero.it

Gruppo Amicizia 
1987 – 2012 insieme da 25 anni
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Anche quest’anno Sovi-
co ritorna ad ospitare il 
torneo internazionale di 
Pasqua cui partecipano 
ragazzi e ragazze prove-
nienti da diverse regioni 
italiane e da alcuni stati 
europei,già confermati: 
Francia,Bosnia e Rep 
Ceca, in questo modo il 
GS Basket Sovico rimar-
ca ed evidenzia il proprio 
scopo associativo, ovve-
ro quello di promuovere la 
pallacanestro come mo-
mento di aggregazione 
e di crescita per giovani 

atleti. A margine del bla-
sonato torneo, organiz-
zato dall’Associazione 
Pallacanestro Lissone, 
denominato JIT, andrà in 
scena la sesta edizione 
del KIT, torneo interna-
zionale maschile per la 
categoria Esordienti ( nati 
nel 2001) e la seconda 
edizione del WIT, com-
petizione femminile per la 
categoria U14/ nate negli 
anni 1999 e 2000). Il GS 
Basket di Sovico è pro-
tagonista al fianco della 
società APL di Lissone, 

che promuove ed orga-
nizza il torneo Jit, nella 
realizzazione dei tornei 
Kit e WIT che vedranno 
coinvolte 6 squadre di 
ragazzi e 6 squadre di ra-
gazze, in rappresentanza 
della Repubblica Ceca, 
Francia,Bosnia oltre che 
di diverse province italia-

ne, le gare si svolgeranno 
dal 29 marzo al 1° Aprile 
presso la palestra comu-
nale di Via Baracca in So-
vico e la palestra comuna-
le di Via Fermi in Lissone, 
secondo un calendario in 
via di definizione a che si 
preannuncia ferratissimo 
e ricco di emozionanti 
sfide sotto canestro tra i 
ragazzi geograficamen-
te distanti ma uniti dalla 
grande passione per il 
Basket.

Palestra 
di Via Baracca

Ritorna il Basket internazionale

Si terrà sabato 18 e do-
menica 19 maggio la terza 
edizione di “VeRdiamo-
ci a Sovico”, mostra sul 
giardinaggio, l’ambiente, 
l’agricoltura e gli stili di vita 
sostenibili, in programma 
come sempre lungo le 
aree limitrofe al Municipio. 
Una festa per tutti, ma 
soprattutto per i bambini, 
che troveranno numerose 
attrazioni a sfondo am-
bientale (arrampicata su-
gli alberi, fattoria degli ani-
mali, giro in calesse, giochi 

“d’epoca”, preparazione 
di piantine e “bombe di 
semi”), e per i più attenti al 
verde e alla natura: giardi-
naggio, piante, agricoltura 
biologica e biodinamica, 
prodotti tipici, artigianato 
di qualità, energie alter-
native.
L’obiettivo e quello di cre-
are un sapiente mix, in 
grado di fornire motivi di 
interesse a tutta la citta-
dinanza, con oltre 100 
espositori, tra cui realtà in-
novative nel settore dell’e-
conomia solidale, come 
Banca Etica, il Distretto di 
Economia Solidale della 
Brianza, i “professionisti 
solidali”, l’angolo del ba-
ratto...
E le signore potranno cu-
riosare tra le numerose 
bancarelle degli “hob-
bisti”, o dei vivaisti, alla 
ricerca di qualche pianta 
particolare, o ricevere in 
dono semi di piante rare 
da parte dei soci dell’A.
DI.P.A. Lombardia (Asso-

ciazione per la diffusione 
di piante tra amatori).
L’iniziativa gode del so-
stegno del Comune di 
Sovico, della Provincia 
di Monza e Brianza, della 
Proloco di Sovico, e di 
alcune associazioni del 
territorio che stanno aiu-
tando il Comitato organiz-
zatore nell’organizzazione 
e nella pre-vendita dei 
biglietti della ricchissima 
lotteria messa in piedi per 
l’autofinanziamento della 
mostra.
Al sabato sera, fino alle 
23, ci sarà un concerto in 
Piazza del Municipio. 
Sia al sabato sera che 
alla domenica sarà pos-
sibile usufruire di un ricco 
ristoro.
Ci sarebbero davvero tanti 
altri dettagli da conoscere, 
per saperne di più basta 
andare sul sito www.ver-
diamociasovico.it.
Per informazioni: 335-
6634861, verdiamocia-
sovico@gmail.com.

18-19 Maggio: 
Verdiamoci a Sovico fa il tris!
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L’associazione caccia-
tori sovicesi è di certo 
una delle prime società 
nate nel nostro paese.
Nel lontano 1933 i cac-
ciatori di Sovico, con 
altri di paesi vicini, si 
ritrovano presso l’Al-
bergo della Torre in via 
Giovanni da Sovico per 
parlare, per confrontarsi 
sulla loro passione, sui 
problemi e gli ostacoli 
che incontravano.
Così è nata la società.
Il 19 marzo di quello 
stesso anno, si decise 
di costituire la Società 
Consortile che com-
prendeva i cacciatori 
di Sovico, Macherio, 
Albiate e Triuggio. All’u-
nanimità questo gruppo 
di cacciatori elesse Pre-
sidente il Conte Gianlui-
gi Magliani, a segretario 
il signor Carlo Terruzzi 
e a cassiere il signor 
Angelo Teruzzi.
La società svolse la 
propria attività fino al 
termine della guerra del 
1940/1945. 
Nel dopoguerra i cac-
ciatori sovicesi, sempre 
presenti sul territorio 
e ancora più motivati, 
decisero di affiliarsi alla 
Federazione Italiana 
della caccia, F.I.D.C.; 
nel gruppo dirigente fi-
guravano Corbetta Giu-
lio, Villa Filippo, Terruzzi 
Carlo e Angelo, Ferrario 
Luigi. 
Il programma delle at-
tività prevedeva gare 
di caccia su fagiani li-
berati, gare su quaglie 
nei quagliodromi, Cam-
pionato Sovicese di tiro 
al piattello e partecipa-
zioni a manifestazioni a 

livello di nucleo.
Ancora oggi qualcuno si 
ricorda quanto era atte-
so in paese il giorno di 
apertura della caccia:se 
ne parlava ovunque.
La giornata iniziava alle 
5 di mattina, con la San-
ta Messa del Cacciato-
re, celebrata dall’allora 
Rev. Parroco Don Et-
tore Cazzaniga, subito 
dopo, ancora nel buio, 
a piedi o in bicicletta e 
col fucile in spalla, si 
attraversava la provin-
ciale e si era già in zona 
di caccia.

Erano tempi diver-
si: Oggi la situazione 
è cambiata: per poter 
cacciare si è costretti 
a spostarsi in altre re-
gione e province, qua-
li Alessandria, Pavia; 
Cremona che sono le 
più vicine.
La passione tuttavia ri-
mane e vincendo qual-
siasi difficoltà e cammi-
nando all’alba, in luoghi 
incontaminati, il caccia-
tore vede il sole sorgere 
davanti ai suoi occhi, 
sagoma splendente tra 
pioppeti e canneti, ed 
il suo cuore, guardiano 
attento ma discreto, si 
sente a casa.

Federcaccia - Sezione Cacciatori di Sovico 

Tra rimpianti 
e speranze

Il 20 e 21 Aprile 2013 si 
terrà un esercitazione di 
Protezione Civile del Com 
2 presso “L’AREA SPET-
TACOLI “ di Sovico per te-
stare i piani di emergenza 
dei Comuni di SOVICO e 
di Macherio.
Si svolgerà con la parte-
cipazione delle protezio-
ni civili appartenenti al 
COM 2, ANC GIUSSANO 
- BESANA IN BRIANZA 
- BRIOSCO - CARATE 
BRIANZA -GIUSSANO 
- MACHERIO SOVICO-
TRIUGGIO - VEDUGGIO 
RENATE - CINOFILI CA-
RATE - VERANO BRIAN-
ZA. Per il Comune di So-
vico si ipotizza l’eventuale 

esondazione del Fiume 
Lambro, si interverrà per 
la costruzione di argini 
con sacchetti di sabbia 
per contenere la fuoriu-
scita del Lambro.
Per il Comune di Macherio 
si ipotizza l’abbattimento 
di una pianta che reca 
ostacolo allo scorrere del 
fiume Lambro.

COSA FACCIAMO
L’Associazione di Prote-
zione Civile di Macherio-
Sovico si propone di stu-
diare, realizzare e gestire 
attraverso l’opera dei soci 
nei limiti fissati dalle leg-
gi e regolamenti vigenti, 

strutture di supporti tec-
nico logistico per miglio-
rare l’opera di intervento 
delle strutture pubbliche 
e private di protezione 
civile, e svolgere attivi-
tà didattica nei confronti 
della cittadinanza, ed in 
modo particolare con gli 
alunni delle elementari di 
Macherio e Sovico.
Il nostro impegno in aiuto 
degli altri ci gratifica enor-
memente e ci rende an-
che orgogliosi, purtroppo 
a fronte di buone risorse 
umane, corrispondono 
scarse capacità econo-
miche.
Le spese generali ( assi-
curazioni, manutenzioni, 
carburanti, conduzione 
sede, ecc ) assorbono 
quasi tutte le risorse pro-
venienti dalle convenzioni 
in essere, e per essere 
operativi dovremmo ade-
guare parte del modesto 
parco automezzi com-
posto da vecchi veicoli 
ormai obsoleti, rinnovare 
la dotazione personale 
di indumenti di sicurezza 
e protezione come da 
norme vigenti. Per tanto 
chiediamo donazioni per 
affrontare quanto sopra.
Ci auguriamo che la Pro-
tezione Civile FRANCO 
RASO- MACHERIO-
SOVICO sia considerata 
come strumento impor-
tante nell’ambito del Vo-
lontariato e della Solida-
rietà.

Protezione civile
una grande esercitazione 
e non solo

Protezione Civile
Macherio - Sovico
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Sei in pensione o
hai almeno 65 anni?

di

SCONTO
SULLA SPESA!
TUTTI I MERCOLEDÌ

Fino al 31 Dicembre 2013

NOVITÀ!

SOVICO
Via Don E. Cazzaniga, 21
ORARIO:
Lunedì - Sabato 8:00 - 20:00
Domenica 8:30 - 13:00

AMPIO PARCHEGGIO


