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Il periodo tra i 18 e i 25 anni è un momento fondamentale 
che dà lo sprint a tutta la vita lavorativa. Per iniziare con tante opportunità 

e pochissime spese, Conto con te Young ti offre operazioni illimitate 
senza spese, bancomat, carta di credito, internet e mobile banking gratuiti. 

E in più, sino al 31.12.2014, il 3% di rendimento per depositi 
sino a € 25.000,00.

Informati subito: è il tuo ingresso privilegiato nel futuro.

Accanto a te c’è un partner per i tuoi progetti.

www.bancodesio.it

CONTO CON TE Young:
i giovani hanno diritto a un conto così.
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I valori della convivenza 
democratica

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico

Cari Sovicesi,

avete trovato in prima pagina la foto-
grafia dei nostri alpini che lo scorso12 
maggio hanno partecipato all’86ª adu-
nata nazionale svoltasi a Piacenza.
Chi come me per la prima volta è stato 
ospite di questa particolare festa, non 
ha potuto che sentirsi entusiasta e felice 
di essere parte di una grande famiglia, 
quale quella alpina è veramente. 
Non è infatti un caso che centinaia di 
migliaia di penne nere sentano e vivano 
la propria adunata nazionale con un 
sentimento di intensa partecipazione e 
condivisione che non è sempre facile 
trovare in altre occasioni. 
Se è infatti vero che in loro vive ancora 
un forte senso di identità in quello che è 
stato il corpo militare di appartenenza, 
è al tempo stesso vero che i senti-
menti di solidarietà e partecipazione 
concreta alla vita civile e sociale del 
nostro paese sono altrettanto se non 
ancora più forti. 
E ciò era ben chiaro nello striscione che 
ha aperto la sfilata della sezione di Monza 
e Brianza (composta da oltre 600 alpini 
e sedici sindaci del territorio): 
“Onestà e solidarietà... 
parte del nostro DNA”. 

Grazie dunque al gruppo alpino di So-
vico per quanto ha fatto e continuerà a 
fare in futuro a sostegno delle iniziative 

nelle quali le parole solidarietà e parte-
cipazione sono situate sempre al primo 
posto.

Il consiglio comunale nella seduta 
dello scorso 28 febbraio ha approva-
to all’unanimità un ordine del giorno 
promosso dall’Unicef quale forma di 
pressione dei comuni verso il legislatore 
affinchè venga emanata una legge che 
consenta ai bambini residenti e nati in 
Italia da famiglie straniere di acquisire la 
cittadinanza italiana senza attendere il 
compimento del 18° anno di età (quello 
che viene comunemente chiamato “jus 
soli”, ovvero “diritto del suolo”).
In conseguenza di ciò lo scorso 29 giu-
gno si è svolta presso l’area spettacoli 
una cerimonia pubblica per il confe-
rimento della “cittadinanza onoraria” 
a 90 bambini sovicesi nati da famiglie 
straniere, previo assenso dei genitori.
Questa iniziativa che sarà ripetuta ogni 
anno è, come detto, di valore puramente 
simbolico, ma rappresenta comunque 
un gesto concreto che la nostra comu-
nità vuol fare per promuovere i diritti 
dei bambini stranieri e per agevolarne 
il percorso di integrazione all’interno 
della realtà italiana. 
Questi stessi bambini che in realtà si sen-
tono già essi stessi italiani, frequentano 
le nostre scuole, conoscono e parlano la 
nostra lingua e sentono il nostro come 
il loro paese.
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Avvisi dal 
Comune

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

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 colloqui 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 ASL: 
esenzioni ticket

Il giardino aperto per i bambini 
e le loro famiglie

Arriva anche quest’anno,  
l’appuntamento di “Giar-
dino Aperto”.
Molti sapranno di cosa si 
tratta,  ma per chi non fos-
se informato è opportuno 
sapere che questa inizia-
tiva è promossa dall’Am-
ministrazione Comunale 
ed è rivolta ai bambini 
da 0 a 3 anni e alle loro 
famiglie che rimangono 
a casa durante il mese 
di Agosto.
Il servizio è realizzato 
presso il giardino dell’A-
silo Nido comunale (Viale 
Brianza 4, Sovico) e sarà 
attivo dal 5 Agosto al 31 
Agosto 2013 dal lunedì al 
venerdì, dalle 16.00 alle 
18.30, (con una pausa i 
giorni 15 e 16 agosto). In 
questo spazio attrezzato 
con materiali adeguati per 
i  giochi dei bambini, sarà 
presente un’educatrice 

che giocherà con loro,  
inventando momenti lu-
dici e di aggregazione. I 
bambini dovranno esse-
re accompagnati da un 
adulto (genitori, nonni…) 
Il Servizio prevede una 
quota di iscrizione pari a 
€ 20,00 per l’intero mese 
di Agosto è un’ottima 
occasione per passare 
qualche ora pomeridiana 
di relax e di divertimen-
to in un luogo fresco e 
protetto.
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Aiuti alle famiglie 
con bambini
da Regione Lombardia

Fondo Nasko 
Beneficiari del Fondo Nasko sono le 
future mamme che, seppur hanno 
pensato e si sono rivolte alle strutture 
per abortire a causa di gravi proble-
matiche presenti nel nucleo, alla fine 
rinunciano alla scelta di interrompere 
volontariamente la gravidanza. A tali 
mamme viene garantito un contributo 
economico mensile per un massimo di 
18 mesi, suddivisi tra il periodo prece-
dente il parto e il periodo successivo alla 
nascita del bambino. Il contributo viene 
concesso nell’ambito di un progetto 
personalizzato. 
Per maggiori informazioni e per pre-
sentare la domanda occorre rivolgersi 
ad un Consultorio Familiare pubblico 
o privato, oppure ad un CAV (Centro 
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)

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 superio-
re a 65 anni, a famiglie con bimbi di 
età inferiore a 3 anni, che rispondono a 
determinati requisiti. La carta va richie-
sta 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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Regione Lombardia ti abbassa la rata 
del mutuo. Approvata la delibera 
che rinnova le agevolazioni alle coppie 
che acquistano la casa

Sconto fino al 2% 
per cinque anni 
sugli interessi 
alle coppie che 
acquistano 
la prima casa di 
abitazione. 
Termine per 
la presentazione 
della domanda 
28 febbraio 2014

Regione Lombardia, in 
collaborazione con ABI 
Lombardia (protocollo 
d’intesa sottoscritto il 3 
luglio 2012) e Finlom-
barda S.p.A., mette a 
disposizione dei giovani 
sposi un contributo di 
circa 4,5 milioni di euro 
per abbattere fino a 2 
punti percentuali il tasso 
di interesse del mutuo 
per l’acquisto della prima 
casa. 
L’agevolazione si rivolge 
alle giovani coppie spo-

sate tra il 1° giugno 2013 
e il 31 dicembre 2013 
che alla data di presen-
tazione della domanda 
abbiano, tra gli altri, i se-
guenti requisiti:
• non aver compiuto 40 
anni alla data di presen-
tazione della domanda; 
• non essere in possesso 
di un’altra casa in Lom-
bardia;

• avere un reddito com-
plessivo ISEE (calcolato 
su ultima dichiarazione 
dei redditi utile e sui patri-
moni posseduti nell’anno 
2012) tra 9.000 e 40.000 
euro;
• essere residenti in Lom-
bardia da almeno 5 anni;
• essere titolari di un mu-
tuo per l’acquisto della 
prima casa con una del-

Giovedi’ 15 agosto 
presso l’Area Spettacoli di Sovico

Ore12,30: 
Grande pranzo di ferragosto

Prezzo: € 20,00 (tutto compreso, dall’antipasto 
al caffè). 
E’ indispensabile prenotare presso l’URP del 
Comune, o presso:  Anni Verdi in via Lambro, 
Associazione Volontari di Sovico (A.V.S.) e Pro 
Loco in p.za Frette e negli esercizi pubblici che 
esporranno l’avviso.
La sera, a partire dalle ore 19.00, funzionerà il 
servizio cucina con carni alla griglia e pizza.
Alle 21,00: ballo liscio e latino-americano

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

Orari della piattaforma 
ecologica di Albiate

Festa di ferragosto

Lunedì dalle 14,00 alle 17,00

Martedì dalle 9,00 alle 12,00

Mercoledì dalle 13,30 alle 17,00 
 (solo per le attività produttive)

Giovedì  dalle 14,00 alle 17,00

Venerdì dalle 13,30 alle 17,00

Sabato dalle 9,00 alle 12,00
 dalle 14,30 alle 17,00

Domenica dalle 9,00 alle 12,00
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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.

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

le banche/intermediari 
finanziari convenzionati 
con Finlombarda S.p.A.

CARATTERISTICHE 
DELL’ABITAZIONE
L’ abitazione deve:
a) essere acquistata tra 
il 1°giugno 2013 e il 31 
dicembre 2013 con un 
mutuo di durata almeno 
ventennale 
b) avere le caratteristiche 
per essere classificata 
come “prima casa”
c) essere intestata ad uno 
o entrambi i coniugi e solo 
ad essi
d) avere un prezzo non 
superiore a 280mila euro. 
Nel caso l’importo fos-
se superiore, nell’atto di 
acquisto (rogito) devono 
essere distinti i prezzi re-
lativi all’alloggio e all’au-
torimessa
f) la domanda di trasfe-
rimento della residenza 
nell’alloggio acquistato 
deve essere presentata 
entro sessanta giorni dal-
la data dell’atto notarile.

CARATTERISTICHE 
DEL MUTUO 
Il mutuo deve essere:
• intestato a uno o a en-

trambi i componenti della 
coppia (l’intestatario o 
gli intestatari del mutuo 
devono risiedere in Lom-
bardia da almeno 5 anni); 
• stipulato nel periodo 
compreso tra il 1° giugno 
2013 e il 31 dicembre 
2013; 
• di durata non inferiore 
a 20 anni;
• acceso esclusivamente 
per l’abitazione oggetto 
del contributo e per un im-
porto non inferiore al 50% 
del valore della stessa.

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO
Il contributo prevede l’ab-

battimento del tasso di 
interesse di riferimento 
di massimo 2 punti per-
centuali annui per i primi 
5 anni, su un importo del 
mutuo non superiore a 
150mila euro. 
La domanda di contributo 
deve essere presenta-
ta entro il 28 febbraio 
2014 presso uno delle 
banche convenzionate 
con Finlombarda S.p.A.
Il contributo sarà erogato 
fino a esaurimento delle 
risorse disponibili.

PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA
L’erogazione del contri-
buto segue la modalità 
a sportello (fino a esau-
rimento delle risorse 
finanziarie disponibili). 
Il testo del bando conte-
nente l’elenco completo 
dei requisiti di accesso, 
il modello di domanda 
e l’elenco delle banche 
convenzionate è consul-
tabile sul sito della Di-
rezione Generale Casa, 
sul sito di Finlombarda 
(Finanziamenti e servizi 
rivolti ai cittadini) e della 
Associazione bancaria 
Italiana.
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Il Comune di Sovico ha 
recentemente sottoscrit-
to un protocollo d’intesa 
con i Comuni di Desio e 
di Bovisio Masciago, con 
Legambiente, il Parco 
della Valle del Lambro 
e l’Agenzia Innova 21 
nell’ambito del progetto 
Nexus. 
Si è dato questo nome 
a un complesso studio 
di fattibilità, che ha in-
dividuato un corridoio 
ecologico all’interno 
della Rete Ecologica 
Regionale, in grado di 
collegare due importanti 
aree protette dell’Alto 
Milanese e della Brianza: 
il Parco Regionale Valle 

del Lambro e il Parco 
Regionale delle Groa-
ne (entrambi elementi di 
primo livello della RER 
e aree prioritarie per la 
biodiversità). 
Mettere in connessione 
queste aree rappresenta 
una vera sfida, poiché il 
corridoio attraversa un 
settore fortemente antro-
pizzato e soggetto a un 
forte consumo di suolo 
agricolo. 
D’altro canto, sul ter-
ritorio sussistono aree 
di pregio naturalistico, 
quali i PLIS della Brianza 
centrale e del Grugnotor-
to, che, se consolidati, 
possono fungere da zone 

di passaggio all’interno 
della rete ecologica.
Il progetto punta a valuta-
re la fattibilità di interventi 
di mantenimento e di rior-
dino dei varchi, cercando 
di coordinare le azioni e i 
progetti previsti dai piani 
territoriali dei Comuni 
coinvolti nel progetto, in 
un ottica interdisciplinare 
e partecipata.
Il progetto NEXUS ha 
lo scopo di individua-
re le soluzioni tecniche 
necessarie alla realiz-
zazione del corridoio 
ecologico  che metterà 
in collegamento il Par-
co Valle del Lambro con 
il Parco delle Groane, 

Un corridoio verde 
tra due parchi regionali
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considerato dalla RER 
come “corridoio regio-
nale primario”. 
Si punta a progettare 
interventi di miglior riuti-
lizzo e di consolidamento 
che siano non solo fat-
tibili dal punto di vista 
tecnico-economico, ma 
anche condivisi a livello 
politico e sociale, attra-
verso la sottoscrizione 
di una carta d’intenti da 
parte degli enti istituzio-
nali coinvolti. 

L’obiettivo generale è 
quello di mettere a si-
stema e di tutelare, va-
lorizzare e ricostruire il 
patrimonio di biodiver-
sità esistente nell’Alto 
Milanese e in Brianza.
Lo studio sarà accom-
pagnato da una serie 
di attività volte alla pro-
mozione del progetto, 
al coinvolgimento dei 
portatori di interesse 
locali e alla diffusione 
dei risultati. In una prima 
fase saranno organiz-
zati momenti consultivi 
con gli amministratori e 
i tecnici comunali, i pro-
gettisti, le associazioni di 
categoria, le associazio-
ni ambientali, i comitati 
di cittadini, ecc. in cui 
verranno esposte e va-
lutate le opportunità, le 
minacce, i punti di forza 
e debolezza nell’indivi-
duazione del corridoio 

ecologico “NEXUS”. 
Questa fase sarà prepa-
ratorio allo studio proget-
tuale. La seconda fase, 
aperta a tutta la citta-
dinanza, sarà realizzata 
tramite incontri pubblici, 
visite guidate, iniziative 
di volontariato e uscite 
didattiche. 
Il progetto di connes-
sione ecologica sarà 
comunicato sui media 
tradizionali (giornali, tele-
visioni locali) e sui social 
network, sfruttando la 
rete dei circoli di Legam-
biente e dei Custodi del 
Territorio.

Il progetto NEXUS 
partecipa al bando 
della Fondazione 
CARIPLO: 
Realizzare 
la connessione 
ecologica, 2013.

Area ecologica di Sovico
Si resta in  attesa che la Provincia di Monza e Brian-
za rilasci l’autorizzazione per procedere ai lavori di 
adeguamento presso l’area ecologica di Sovico. 
Senza il via libera da parte della Provincia, l’area 
restera’ forzatamente chiusa.

Il valore aggiunto del volontariato
Il mese scorso 

A.V.S. (associazione 
Volontari per Sovico) 
ha presentato in una 
pubblica assemblea 

il proprio bilancio 
sociale. Di seguito 

pubblichiamo alcune 
slide molto significative 

ed emblematiche del 
lavoro prestato a favore 
della comunità sovicese 

da questi volontari.

l Km. effettuati
 Anno 2012 Anno 2011
 Comune Altri Comune Altri
Doblò 5904 2404 - -
Ducato 2679 3285 2332 5431
Kia 8233 2685 9068 1953
Propri 2860 5546 4853 4172
Totali 19676 13920 16253 11556
Totale Km. 2012: 33596   
Totale Km. 2011: 27809
Differenza anno 2011/2012 = + 20,81%
% Km. 2012 Comune 58,57%  Nostri 41,43%
% Km. 2011 Comune 58,00%  Nostri 42,00%

l Servizi
 Anno 2012 Anno 2011
 Comune Altri Comune Altri
Doblò 205 142 - -
Ducato 352 250 - -
Kia 366 105 - -
Propri 185 503 - -
Totali 1108 1000 1044 862
Totale Servizi 2012: 2108   
Totale Servizi 2011: 1906
Differenza anno 2011/2012 = + 10,60%
% Servizi 2012 Comune 52,56%  Nostri 41,43%
% Servizi 2011 Comune 54,78%  Nostri 45,22%

l Totale ore Servizi
 Anno 2012 Anno 2011
 Comune Altri Comune Altri
Doblò 295 366 - -
Ducato 190 563 - -
Kia 743 191 - -
Propri 281 717 - -
Totali 1509 1873 1282 1237
Totale Servizi 2012: 3346   
Totale Servizi 2011: 2519
Differenza anno 2011/2012 = + 32,80%
% Servizi 2012 Comune 45,10%  Nostri 54,90%
% Servizi 2011 Comune 50,90%  Nostri 49,10%

Sono numeri pesanti che insieme a quelli 
prodotti dalle altre associazioni presenti 
sul territorio ci danno un’immagine anche 
in termini di quantità dell’operato del 
nostro volontariato. In un periodo così dif-
ficile di crisi economica e di smarrimento 
morale c’è sempre più bisogno di persone 
che non si lascino tentare dal chiudersi 
egoisticamente in sé ma sappiano ancora 
mettersi in gioco e donino una parte del 
loro tempo a chi ha bisogno: le opportunità 
non mancano.
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Ringraziando anticipa-
tamente il Sindaco Al-
fredo Colombo, tutta la 
Giunta Comunale ed il 
Consiglio Comunale del 
Comune di Sovico, in 
qualità di Comandante 
della Polizia Locale di 
Macherio e Sovico vorrei 
esprimere alcuni pensie-
ri dettati dal breve primo 
periodo di comando che 
ho svolto.
Il servizio della Polizia 
Locale per la cittadinan-
za sovicese non deve 
essere ricondotto in una 
valutazione misera e ste-
rile di coloro che “fanno 
le multe” o “fanno cassa 
per il Comune”. 
Questi luoghi comu-
ni, spesso utilizzati dai 
trasgressori, sono solo 
degli alibi accampati 
per rispondere ad un 
supposto torto subito, 
senza responsabilizzarsi 
delle violazioni poste in 
essere.
La Polizia Locale è il 
servizio, garantito dal 
Comune, finalizzato alla 
sicurezza urbana ed 
alla pacifica conviven-
za civile, che assicura 
la fruibilità di ogni tipo 
di infrastruttura ed il ri-
spetto delle regole per la 
vita in comune di tutta la 
cittadinanza.
Certo, è più facile ricor-
darsi di una sanzione 
ricevuta perché si è mes-
so il veicolo in divieto di 
sosta per cinque minuti 
per qualsiasi motivo (per 
comprare le sigarette, 
per prendere il pane, per 
un caffè ecc …), più del 
fatto che si è garantito 
l’intervento tempestivo 
di soccorritori (pompieri 

– ambulanze), o si sono 
ritrovati oggetti smar-
riti/rubati poi restituiti, 
o si è presenti in ogni 
manifestazione e pronti 
ad intervenire per ogni 
evenienza di sicurezza 
ecc…; mi preme ricor-
dare che ogni compor-
tamento illecito ha delle 
conseguenze per tutta la 
cittadinanza. 
Il solo lasciare la macchi-
na in divieto di sosta ad 
esempio tra via Teruzzi 
e via Diaz, lungo via G. 
da Sovico, comporta un 
aumento del rischio di 
sinistri stradali poiché 
viene diminuito lo spazio 
di manovra in prossimità 
di intersezioni; oppu-
re lasciare il veicolo sul 
marciapiede obbligando 
i pedoni (e coloro che 
conducono passeggini 
e carrozzelle) ad andare 
sulla strada, aumenta il 
rischio di incidentalità/
infortunio.
Quanto sopra è solo 
per far capire che non 
vi è alcuna vessazione 
nell’elevare le “multe” 
ma solo la ricerca di un 
comportamento civile e 
rispettoso degli altri.
La Polizia Locale deve 
affrontare altre proble-
matiche di non facile so-
luzione quali: il disturbo 
della quiete e del riposo, 
l’incontrollato abbando-
no dei rifiuti, l’inciviltà di 
alcuni padroni di animali 
domestici che lasciano 
le deiezioni degli stes-
si sul suolo pubblico, i 
comportamenti vanda-
lici; solo con la colla-
borazione dei cittadini 
è possibile attenuare, e 
si spera eliminare, que-

sti fastidiosi comporta-
menti.
Il mio invito è quello di 
creare sinergia con gli 
stessi sovicesi al fine 
di riuscire a garantire al 
meglio un servizio es-
senziale, ricordando che 
sarebbe sempre idonea 
una valutazione per ogni 
singolo problema solle-
vato.
Dopo questo monito ri-
tengo importante con-
fermare che la scelta 
del comando unico ha 
garantito e garantisce 
un miglior servizio dato 
da una maggiore dispo-
nibilità per le attività di 
sportello, l’eliminazione 
di quei disguidi che ob-
bligavano i cittadini a 
rivolgersi un po’ a Sovico 
e un po’ a Macherio. 
Sicuramente la sede a 
Macherio non è un pro-
blema insormontabile.
Concludendo, vorrei far 
risaltare quelle attività 
che, pur scontrandosi 
con le poche risorse a 
disposizione (finanziarie 
e di personale), in questi 
mesi hanno evidenziato 
la Polizia Locale quale 
servizio di prevenzio-
ne: la messa in atto del 
progetto “Nonni civici” 
e l’educazione stradale 
alla scuola dell’infanzia. 
Riservando al futuro nu-
merose altre iniziative, 
porgo le mie cordialità 
a tutti i cittadini sovicesi 
e, ringraziandoli, ricordo 
che la Polizia Locale è al 
Loro servizio.

Il Comandante 
della Polizia Locale 

Dott. Francesco 
Farina

La Polizia Locale 
di Macherio e Sovico
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Obiettivo principale di Afol 
Monza e Brianza, l’agenzia 
per la formazione, l’orien-
tamento e il lavoro del-
la Provincia di Monza e 
Brianza è mettere in rete 
una serie di servizi integrati 
per i cittadini e fornire al 
mercato, alle imprese e 
all’intera struttura sociale 
del territorio di riferimento 
la risposta più adeguata 
e aderente alle esigen-
ze sempre più pressanti 
in termini di formazione, 
orientamento e politiche 
del lavoro. 

Si avvale di 4 Centri per 
l’impiego e 3 Centri di 
Formazione professiona-
le che gestisce per conto 
della Provincia oltre ad 
aver iniziato ad attivare 
partnership con i Comu-
ni del territorio aprendo 
Sportelli Lavoro presso le 
sedi comunali. 
Anche al Comune di So-
vico è attivo lo Sportello 
Lavoro finalizzato a sup-
portare e accompagnare 
nella ricerca di occupazio-
ne le persone domiciliate 
o residenti a Sovico. 
Il servizio offerto ai cit-
tadini si struttura in una 
attività di accoglienza e 
consulenza personalizza-
ta e risponde a molteplici 
esigenze: informazioni 
di tipo contrattualistico 
e normativo, in merito a 
progetti di politica atti-
va del lavoro provinciali/
regionali, attività di in-
contro domanda-offerta, 
orientamento sui corsi di 
formazione e supporto 
all’autoimprenditorialità.

Sportello lavoro Afol 
di Sovico

Lo Sportello è aperto il martedì mattina dalle 9.00 alle 
13.00 con accesso libero.
Le persone che si recano allo Sportello vengono accolte 
da un’operatrice dedicata che, una volta individuato 
il bisogno della persona tramite un primo colloquio 
info-orientativo, da inizio all’attività specialistica su 
appuntamento: realizzazione del curriculum vitae ed 
eventuale lettera di presentazione, inserimento del 
curriculum all’interno di una banca dati condivisa tra 
Afol MB e le altre agenzie della provincia di Milano, 
attività di orientamento, supporto nella ricerca attiva 
del lavoro. Tutti i cittadini possono inoltre avvalersi 
dello spazio di auto-consultazione e prendere visione 
delle offerte di lavoro e di corsi di formazione esposti 
in bacheca, avendo altresì a disposizioni le principali 
testate giornalistiche locali.

Lo Sportello lavora in stretta sinergia con il Centro per 
l’Impiego di Monza, preposto alla certificazione dello 
stato occupazionale e all’attività di incontro domanda 
offerta. Le persone iscritte presso lo Sportello potranno 
pertanto essere contattate dagli operatori del Centro 
Impiego per valutare concrete opportunità lavorative.  
Nel corso del 2012, ben 96 cittadini del comune si 
sono avvalsi dei servizi offerti dallo Sportello e, al 
31 dicembre 2012, 31 di essi hanno trovato una 
occupazione. Nel corso del primo semestre del 2013 
l’affluenza è aumentata: rimaniamo in attesa del primo 
monitoraggio semestrale per una valutazione degli 
esiti del servizio relativi all’anno in corso.
Lo sportello Afol è aperto al pubblico 
il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
in Piazza Frette 4 - Tel 039 - 23.23.161

Ma come funziona?
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Nel corso dell’anno sco-
lastico il Progetto d’Isti-
tuto denominato Edu-
cazione alla pace ed 
alla convivenza civile è 
stato articolato e decli-
nato in diversi momen-
ti significativi, con un 
denominatore comune: 
rendere i ragazzi prota-
gonisti attivi, coinvolger-
li in prima persona nella 
consapevolezza che la 
maturazione di un senso 
di responsabilità avviene 
tramite una formazio-
ne globale dell’uomo e 
del cittadino all’interno 
di una scuola che sia 
quanto più possibile una 

palestra di vita. 
Parte integrante di que-
sto progetto è il Parla-
mento della Scuola, 
nato da un’illuminante 
intuizione pedagogica 
del preside Giacomo 

Paccini: un’occasione 
di un confronto demo-
cratico, di ricerca e di 
riflessione che ogni clas-
se declina conferendo 
al lavoro un’impronta 
unica ed originale a par-

Il progetto “Educazione alla pace 
ed alla convivenza civile” 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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l’altro giorno, mentre vedevo la mia penna correre 
sul foglio, pensavo a cosa ho veramente provato e 
vissuto in questi tre anni. Tre anni indimenticabili, 
tengo a precisare, che sono volati via correndo come 
i treni ad alta velocità, con una meta precisa e delle 
strade da seguire. Vorrete forse pormi domande su 
cosa ho passato, che bruceranno sulle punte delle 
vostre lingue, ma voglio fare attendere la risposta 
e spiegare una cosa davvero importante: in questa 
scuola ho trovato delle persone speciali, che mi 
hanno aiutato nei momenti difficili e hanno tentato 
di capirmi sempre. Ho trovato insegnanti disposti ad 
ascoltarmi e a confrontarsi con me, ma soprattutto 
ho imparato a vedere il bello in tutte le persone, 
anche in quelle in cui magari non vedi niente.
Un consiglio che voglio dare ai ragazzi e alle ragazze 
che un giorno metteranno piede in questa scuola 
fantastica è sicuramente di essere se stessi, e pen-
sare con la propria testa; ma guardare al futuro, per 
poter dire un giorno, fuori, non vi dimenticherò mai. 
Perché promettere a delle persone di non dimenti-

carle è prenderle per mano facendo loro capire che 
sono state importanti.  Potrei andare avanti ancora, 
ma sarebbe come zuccherare troppo il latte e alla 
fine diventa troppo dolce.
La fine della scuola media è ormai agli sgoccioli 
ed è confortante sapere che mentre io penso a 
cosa dirvi, altri ragazzi penseranno a come iniziare 
a scrivere la loro storia in questo posto; come una 
ruota che gira regolare, facendo scorrere le cose 
normalmente. Perché tutte le emozioni che prove-
rete, tutte le cose che farete influiranno su di voi, 
ragazzi, andando a formare la vostra personalità. 
Questi anni sono stati divertenti, ho imparato tante 
cose, ho imparato a controllarmi, ho imparato ad 
accettare tutti come sono, a prendere brutti voti, a 
cogliere le opportunità; ho imparato che niente è 
sprecato e tutto ha un senso.
Chiudo, ringraziando con tutto il cuore tutte le 
persone che mi hanno permesso di scrivere questo 
discorso al meglio.

Una allieva

Cari Professori,

tire da un input iniziale. 
Quest’anno il tema da 
approfondire è stato 
offerto dall’intervento 
dei membri dell’asso-
ciazione Addio Pizzo, 
che hanno incontrato 
gli alunni delle classi 
terze lo scorso autun-
no, nell’ambito di una 
serie di iniziative di sen-
sibilizzazione promos-
se dall’Amministrazione 
Comunale. 
La frase in questione 
La paura bussò alla 
porta. il coraggio andò 
ad aprire e vide che 

non c’era nessuno, è 
stata sottoposta a tutte 
le classi. 
Tramite i rappresen-
tanti eletti, sono stati 
presentati i vari appro-
fondimenti nella seduta 
conclusiva al termine 
dell’anno scolastico, te-
nutasi presso il salone 
dell’oratorio alla presen-
za degli Assessori Galli 
e Pozzoli.
Nella loro varietà di con-
tenuti, di mezzi e di me-
todi adottati per la rea-
lizzazione del prodotto 
finale da sottoporre alla 

riflessione di tutti, i di-
versi lavori sono risultati 
significativi: si è parlato 
di paure personali, di 
grandi gesti di coraggio 
compiuti da persone di 
grande levatura accan-
to ai piccoli gesti che 
ciascuno di noi compie 
nella quotidianità. 
Si è fatto riferimento 
all’empatia ed alla soli-
darietà come strumenti 
per affrontare insieme 
la paura che scaturisce 
dalla sopraffazione, dal-
la prepotenza, dall’ille-
galità.

ausili per anziani
ausili per disabili

ausili post-operatori
arredi sanitari

realizzazioni plantari su misura
cura del piede & calzature
diagnostica e medicamento

elettromedicali
intimo & corsetteria

calze preventive
calze terapeutiche

calze antitrombo

ARTICOLI SANITARI E ORTOPEDICI
VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA

www.tecnosanitaria.it
email:  tecnosanitaria@virgilio.it

CONSEGNA
A DOMICILIO

SEREGNO
via S.Valeria 57
Tel. 0362.245257
fax. 0362.244215
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Cambio 
della 
guardia alla 
Protezione 
Civile 

Nuovo Consiglio: 

Presidente  
Zaniboni Vincenzo 

Vice Presidente
Frison Sergio 

Segretario
Frison Silvano

Ricordiamoli
l Lo scorso sabato 22 Giugno Dino Porta ci ha 
lasciato ad appena 56 anni. Persona modesta 
e discreta ha lavorato per diversi decenni alle 
dipendenze del Comune, sempre disponibile, 
sempre pronto ad offrire la propria esperienza 
ed il proprio contributo. 
l A pochi giorni di distanza, giovedì 27 Giugno 
è scomparso il dr. Enrico Dondé, che è stato 
medico di base nel nostro paese per circa 40 anni. 
All’attività professionale ha accompagnato anche 
quella di consigliere comunale per un decennio, 
impegnando, nei due campi le sue doti migliori: 
l’intelligenza, la moderazione, la sensibilità e 
l’attenzione verso gli altri.
A entrambi va il nostro grazie per quanto 
hanno fatto a favore della nostra comunità.

Protezione Civile
Macherio - Sovico

I nonni sono sempre piu’ 
importanti e preziosi, nel-
la gestione della  vita 
familiare di oggi.
Sul nostro territorio non 
esistono tuttavia, attivita’ 
e servizi specifici destinati 
a nonni e nipoti,per que-
sto il personale educati-
vo del Nido Comunale“Il 
Germoglio” ha proposto 
ed attivato un progetto 
sperimentale di incontro 
e di gioco  per i bimbi del 
nido ed i nonni del Centro 
“Anni Verdi”.
Nell’ambito di questo pro-
getto, nella prima parte, 
si sono tenuti presso l’A-
silo Nido dei laboratori di 
animazione ludica, dove 
i nonni hanno proposto 
e narrato canzoncine, fi-
lastrocche e brevi storie 
e si sono intrattenuti a 
giocare con i bambini;
successivamente si è 
sperimentata un’atti-
vita’ di semina, prima 
all’interno del Nido e poi 
nell’ampio giardino, per 
avvicinare i piccoli alla 
natura, per poter  sco-

prire  il senso di cura, 
l’attesa e  per ammirare 
insieme  la crescita...dal 
seme alla foglia, al frutto.
A conclusione di que-
sta iniziativa, sabato 29 
giugno si è tenuta una 
festa di fine anno sco-
lastico, presso la sede  
degli “Anni Verdi”, un 
appuntamento impor-
tante, con spettacolo di 
burattini, consegna dei 
diplomi per i grandi del 
Nido e merenda per tutti; 
un incontro intergenera-
zionale  per bimbi, geni-

tori e famiglie, operatori 
del servizio educativo 
ed i disponibili, saggi e 
pazienti... nonni.

Generazioni 
a confronto
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Consumo di suolo 
e attenzione 
al territorio

Le politiche ambientali della maggioranza: 
inesistente il risparmio energetico e 
insostenibile il piano D on Guanella

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

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

Il gruppo della Lega Nord e Sovico 
al Centro ha in questi anni effettuato 
una politica di attenzione al territorio 
per migliorare la qualità della vita dei 
cittadini sovicesi e la fruibilità delle 
aree verdi sia su ambiti urbani sia 
nei parchi cittadini e sovracomunali. 
Abbiamo sviluppato azioni volte 
alla preservazione dall’inciviltà di 
pochi sui parchi urbani, richiedendo 
recinzioni e videosorveglianza; ab-
biamo ricercato la possibilità di col-
legamenti fra il Parco della Valle del 
Lambro e la zona agricola ad ovest 
del paese attraverso una corretta 
segnaletica orizzontale e verticale; 
abbiamo auspicato una corretta ed 
organica programmazione ad una 
manutenzione, effettuata senza una 
vera logica. 
Più recentemente la richiesta effet-
tuata dal nostro Gruppo alla Giunta 
Colombo di comunicare all’Ente 
Provincia di Monza e Brianza e alla 
Regione Lombardia la disponibilità 
alla trasformazione delle aree agri-
cole ad ovest in un parco regionale o 
includendole nel Parco Valle Lambro 
al fine di tutelarle maggiormente da 
una possibile edificazione. La nostra 
richiesta E’ STATA ACCETTATA. 
Assistiamo comunque al completo 
silenzio di Uniti su temi quali una 
corretta riqualificazione di via Gio-
vanni da Sovico (rappezzata, mal 
segnalata e non conclusa), della 
Corte dei Baroni (silenzio tombale 
sul progetto dell’Arch. Tagliabue) e 
soprattutto della strada provinciale 
(unico comune tra Vedano e Carate 
ancora totalmente semaforizzato 
e con arredo urbano fortemente 
degradato) senza dimenticare un 
concreto programma di ammoder-
namento del centro sportivo.
L’azione di questa Giunta ha portato 

Parlare di politiche ambientali 
significa parlare sostanzialmente  
di due argomenti: gli interventi per 
il risparmio energetico e Il Piano 
di Governo del Territorio (PGT), lo 
strumento che pianifica lo sviluppo 
di Sovico.   Due temi sui quali la 
maggioranza di “Uniti” ha dimostrato 
tutti i suoi limiti.  

Il  risparmio energetico  che do-
veva essere il fiore all’occhiello di 
questa maggioranza è diventato 
il simbolo dell’inefficienza: tante 
promesse, quali il fotovoltaico 
su ogni edificio pubblico,  ma poi 
nulla, proprio nulla, è stato fatto! 

Sul PGT  abbiamo già espresso 
il nostro motivato parere critico 
a più riprese e ora ci troviamo di 
fronte all’attuazione del primo degli 
interventi da noi messi sotto accusa, 
il Piano Don Guanella che si sta 
rivelando il più concreto esempio 
di “insostenibilità ambientale”.  Ci 
troviamo di fronte, come è noto,  a 
una vera e propria cementificazione 
dell’area con tanti palazzi e alloggi e   
poco verde.  Questo è il problema 
dei problemi che la maggioranza 
continua a far finta di non capire!  

Ma non possiamo dimenticare gli 
altri interventi che secondo la mag-
gioranza, dovrebbero portare a 
un ridotto utilizzo del suolo con 
poche costruzioni, l’incremento 
del verde e un parco per ogni 
quartiere  e che  invece vanno 
esattamente nella direzione op-
posta. Parliamo di: 

• la possibilità di costruire una 
nuova palazzina  concessa all’a-
rea di via S. Francesco/Vicolo 

invece a pianificare, nel Piano di Go-
verno del Territorio, una mole ecces-
siva di appartamenti nel comparto di 
via Don Guanella cementificando di 
fatto un’area verde di raccordo fra 
l’est e l’ovest del paese. Si predica 
bene (definendosi ambientalisti) ma 
si razzola malissimo (consumando 
e cementificando suolo)! Esistendo 
tanti appartamenti sfitti a Sovico 
non vediamo la necessità di rea-
lizzarne altri e soprattutto taluni di 
questi in edilizia convenzionata. A 
chi assegnare questi alloggi? Non 
ad un fabbisogno interno alla no-
stra comunità (quasi inesistente la 
domanda anche per via di questo 
periodo di crisi) ma con maggiore 
probabilità a persone, comunitarie o 
anche extracomunitare, già presenti 
in gran numero sul territorio, prove-
nienti da fuori provincia o addirittura 
da fuori regione.
Francamente si ha la forte sensa-
zione che l’attuale Giunta tenti con 
questa operazione di lasciare un 
segnale di trasformazione a Sovico 
dopo 4 anni di completo immobili-
smo al di là delle reali esigenze del 
paese.

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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Le politiche ambientali della maggioranza: 
inesistente il risparmio energetico e 
insostenibile il piano D on Guanella

Attenzione 
all’ambiente

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’attenzione alla salvaguardia am-
bientale è chiaramente  espressa 
nel PGT approvato l’anno scorso, 
nel quale si evince una puntuale 
cura alla conservazione del verde 
residuo del nostro territorio e sono 
definiti ulteriori inserimenti di aree 
verdi, che vanno ben oltre rispetto a 
quanto previsto negli ambiti agricoli 
di interesse strategico dalla Provin-
cia di Monza e Brianza.
Questa Amministrazione  ha di re-
cente siglato un protocollo di intesa, 
in qualità di partner, con i comuni 
di Desio e Bovisio Masciago, con il 
Parco Valle del Lambro e con Lega 
Ambiente per la realizzazione di 
un corridoio ecologico che unisca 
la Valle del Lambro al Parco del-
le Groane. Rientra tra gli obiettivi 
di questo progetto (denominato 
Nexus) anche la realizzazione di una 
vasta area ecosostenibile volta al 
miglioramento della mobilità lenta 
(ciclopedonale) intercomunale. 
Analogamente nello scorso  mese 
di febbraio il nostro Comune ha 
aderito al progetto di istituzione del 
nuovo parco regionale inglobante i 
già esistenti parchi locali Grugno-
torto-Villoresi e Brianza Centrale, 
mettendo a disposizione le aree 
verdi e agricole soggette a vincolo 
comprese nel PLIS Al.Ma.So.Lis. 
Se la regione accoglierà la richiesta 
si raggiungeranno diversi obiettivi, 
tra cui: 
• l’istituzione di un’area protetta in 
una zona densamente urbanizzata 
e sottoposta a vincoli regionali che 
ne garantiscono maggiormente la 
salvaguardia;
• la possibilità di ottenere contributi 
regionali per la valorizzazione dell’a-
rea e per una maggior fruizione da 
parte dell’utenza;

degli Alpini, da sempre destinata 
a verde di salvaguardia ambientale 
(unico caso per Sovico!!)

• la creazione di una nuova area 
industriale in Cascina Greppi in-
serita innaturalmente nel contesto 
residenziale con la conseguente   
notevole riduzione dell’area per il 
parco di quartiere.

• la creazione  una  “seconda 
piazza Frette”  al centro del paese 
che   non può che portare  traffi-
co e caos. La nostra proposta  di 
realizzare  un  bel parco giochi per 
le  famiglie è rimasta inascoltata.

C’è solo da sperare che non ven-
gano attuati!

• “la messa in sicurezza” della nostra 
parte di PLIS, viste le incertezze al 
riguardo di alcune Amministrazioni 
Comunali a noi  vicine;
• non ultimo, la possibilità per i 
cittadini sovicesi di poter accedere 
agevolmente ad aree protette di 
discrete proporzioni e ciascuna con 
una propria specificità.
Nella stessa ottica ci si è mossi, 
predisponendo il piano di intervento 
sulle aree di Via Don Guanella, dove è 
stata salvaguardata una ampia area 
verde che, debitamente attrezzata, 
potrà essere fruita sia dai futuri 
residenti della zona che  da tutti i 
cittadini. 
L’attenzione all’ambiente comporta 
anche che sia sollecitato nei cittadini 
un adeguato senso di rispetto e di 
sensibilità, che implica il più delle 
volte cambiamenti di stili di vita  
maggiormente ecocompatibili. Per 
queste ragioni l’Amministrazione 
Comunale ha promosso iniziative 
quali  il car pooling ed  il piedibus 
nelle scuole, che, se condivise e 
diffuse, hanno un impatto positivo 
sulla qualità non solo ambientale del 
paese e sono uno   stimolo ad un 
futuro comportamento più virtuoso 
e consapevole.
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COMUNE DI        
SOVICO

L’amministrazione comunale sta verificando l’interesse dei
cittadini per l’attivazione di un nuovo servizio gratuito:
IL RITIRO SETTIMANALE DEL VERDE A DOMICILIO

RACCOLTA DEL VERDE A DOMICILIO
FATECI SAPERE!

Se foste interessati ad attivarlo inviate, entro il 30 settebre 2013,

l’allegato tagliando:

tramite MAIL all’indirizzo: lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it, oppure

tramite FAX al n.: 039.20.75.045, oppure

direttamente all’ufficio protocollo comunale - Piazza Arturo Riva n.10:

- lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30,

- il giovedì (tranne nel mese di agosto) dalle ore 16:45 alle ore 18:15.

Qualora le richieste pervenute fossero sufficientemente numerose,
il servizio verrà attivato a partire dal 1° gennaio 2014

Il sottoscritto/la sottoscritta (cognome e nome)

_______________________________________________________________________________________

Residente in via/piazza

_______________________________________________________________________________________

Dichiara di essere interessato/a all’attivazione del servizio gratuito di 

ritiro settimanale del verde a domicilio.
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Forte del successo di 
pubblico e critica ottenuto 
dalle prime due edizioni, e 
dopo il rinvio causa mal-
tempo a metà maggio, 
“Verdiamoci a Sovico” 
si ripresenterà al territorio 
il prossimo 14-15 set-
tembre, in una originale 
e beneaugurante versione 
tardo estiva. 
Sabato 14 dalle 16 alle 
23 e domenica 15 tutto il 
giorno, le aree limitrofe al 
Municipio ospiteranno l’o-
riginale evento, dedicato 
alle tematiche ambientali 
in senso lato: dal migliora-
mento del verde pubblico 
e privato alla valorizzazio-
ne delle attività agricole 
superstiti sul territorio, 
dalla difesa dell’ambiente 
naturale alla promozione 
degli stili di vita più sobri 
ed ecocompatibili, dalla 
gestione ottimale dei rifiuti 
alla promozione di una 
maggiore cultura ambien-
tale sia tra i giovani che tra 
i meno giovani.
Oltre 120 espositori ed ani-
matori stupiranno la citta-
dinanza, ed in particolare 
i bambini, che troveranno 
moltissime attrazioni (l’ar-
rampicata sugli alberi, la 
fattoria degli animali, il ca-
lesse trainato dai cavalli, le 
manipolazioni botaniche, 
i giochi “di una volta”…).
“Verdiamoci a Sovico” 
gode del sostegno convin-
to del Comune di Sovico 
e della Proloco, della Pro-
vincia di Monza e Brianza, 
ma anche del patrocinio 
e del sostegno indiretto 
di molti altri Enti, come il 
Parco Valle del Lambro 
e il DES-BRI, Distretto di 
Economia Solidale della 
Brianza.

Da segnalare alcune im-
portanti presenze, che 
andranno ad arricchire e 
qualificare la manifesta-
zione nel 2013: 
• l’A.V.S. (Ass.ne Volontari 
Sovicesi) presenterà il pro-
getto sul “car pooling”, 
ovvero l’utilizzo condiviso 
dell’auto, promosso insie-
me a varie associazioni 
del territorio e alle scuole 
di Sovico, e finanziato dal 
Centro Servizi per il Volon-
tariato di MB;
• verrà presentato il pro-
getto della rete dei “pro-
fessionisti solidali”, 
promosso da un gruppo 
all’interno del DES-BRI, 
che sarà oggetto anche 
di un breve convegno la 
domenica pomeriggio;
• verrà allestito il banchet-
to del “baratto”, a cura 
della “lista cerco/offro” 
del Distretto di Econo-
mia solidale della Brian-
za, dove tutti potranno 
portare qualcosa che non 
serve più e riportare a casa 
qualcosa per loro più utile; 
• sarà presente lo stand 
dell’Amministrazione de-
dicato all’atleta Matteo 
Mariani in collaborazione 
con CAI Sovico e Polispor-
tiva Sole A.S.D. onlus.
E il sabato sera ci sarà 
uno spettacolo davvero 
originale, l’esibizione della 

band “I Miatralvia” (tra-
dotto dal dialetto manto-
vano, non buttarlo!), ovve-
ro “il concerto riciclato”, in 
cui i ragazzi si esibiranno 
suonando strumenti mu-
sicali ricavati da oggetti 
trovati in discarica. Per la 
domenica sera si sta lavo-
rando invece all’esibizione 
di gruppi rock locali.

L’esibizione sarà allietata 
e anticipata da un ricco 
ristoro, per il primo anno 
completamente autoge-
stito. Ci sarà sempre una 
scelta vegetariana all’in-
terno del menù, sia al sa-
bato che alla domenica.
A sostegno dell’iniziativa 
è stata organizzata anche 
quest’anno una ricca Lot-
teria, con oltre 30 premi 
messi in palio in particolare 
da commercianti di Sovico 
e Macherio.
“VeRdiamoci a Sovico” 
si preannuncia ancora una 
volta, una grande sfida 
culturale prima ancora che 
organizzativa, con l’obiet-
tivo di avvicinare gente 
alle tematiche ambientali 
della sostenibilità in modo 
gioioso e coinvolgente. 
Non mancherà un’ampia 
offerta di prodotti eno-ga-
stronomici di qualità, pro-
dotti dalle migliori aziende 
agricole del territorio. 

“Verdiamoci a Sovico”: 
l’ambiente in mostra il 14-15 settembre

Per info: 
verdiamociasovico@
gmail.com
348-4686999 
o 335-6634861.

Il programma è ancora in fase di definizione, e si 
arricchirà certamente di altri motivi di interesse. Sul 
sito www.verdiamociasovico.it si potrà seguirne lo 
sviluppo, il calendario delle animazioni, l’elenco degli 
espositori previsti, il programma dettagliato degli 
incontri e degli spettacoli.
E’ possibile seguire la manifestazione anche su 
Facebook, iscrivendosi al “gruppo” Verdiamoci, 
contribuendo a farla conoscere sul popolare social 
network.
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L’Operazione Mato 
Grosso è un movimento 
educativo e missionario 
nato nel 1969 dal desi-
derio di fare qualcosa di 
concreto per aiutare le 
popolazioni povere e di-
sagiate di alcune zone del 
Brasile. Così alcuni giova-
ni si recarono per quattro 
mesi a Poxoreo, un pae-
sino situato nella regione 
del Mato Grosso dove 
costruirono una scuola 
e un piccolo ospedale. 
Una volta tornati in Italia, 
decisero di continuare ad 
aiutare i poveri che aveva-
no conosciuto raccoglien-
do fondi per continuare 
le opere, mentre alcuni 
di loro decisero di allun-
gare la loro permanenza 
in missione o di ripartire 
per un periodo più lun-
go. Da li è cominciato un 
movimento che tuttora è 
vivo e conta oramai più di 
cento missioni in America 
Latina, negli stati del Perù, 
Ecuador, Bolivia e Brasile 
dove vivono attualmente 
più di 250 volontari tra 
laici e religiosi. In queste 
zone abbiamo intrapreso 
varie opere di carattere 

sociale, educativo e sa-
nitario quali:
• Acquedotti e reti idriche 
per portare acqua potabi-
le alle famiglie.
• Reti di irrigazione per 
migliorare l’agricoltura.
• Progetti legati all’agricol-
tura e allevamento. 
• Costruzione di strade.
• Collegi tecnici e pro-
fessionali (falegnameria, 
scultura del legno e pietra 
realizzazione di vetrate 
artistiche, sartoria).
• Scuole universitarie per 
personale infermieristico 
ed educatori
• Cooperative per la re-
alizzazione e vendita di 
mobili, sculture, capi di 
abbigliamento etc.
• 3 Ospedali. 
• Case per anziani, orfani 
e disabili.
Al tempo stesso in Ita-
lia sono sorti numerosi 
gruppi, formati da ragazzi, 
adulti e famiglie in qua-
si tutte le regioni d’Italia, 
mossi da una proposta 
educativa a sostegno del-
le popolazioni povere.

Dal 19 al 25 agosto 2013 
stiamo organizzando un 

campo di volontariato, 
per raccogliere fondi a 
sostegno dei nostri pro-
getti per i più bisognosi 
in America Latina.
I campi di lavoro unisco-
no ragazzi di tutta Italia 
che hanno il desiderio di 
fare qualcosa di buono 
e concreto per gli altri.
Durante le settimane si 
svolgono lavori di tin-
teggiature, giardinag-
gio, sgombero, volan-
tinaggio, manutenzioni 
boschive, pulizia aree 
dismesse...
L’intero pagamento del 
lavoro viene destinato 
a sostegno delle nostre 
opere in Bolivia, Perù, 
Ecuador e Brasile. Per 
questo, se possibile, chie-
diamo ai nostri concittadi-
ni di affidarci lavori che ci 
consentano di realizzare 
questo campo. Garan-
tiamo che i lavori verran-
no svolti con serietà e 
puntualità e che i ragazzi 
che partecipano al campo 
sono coperti da assicu-
razione. I lavori vengono 
fatturati tramite l’appog-
gio dell’Associazione di 
volontariato Cotopaxi.

Operazione Mato Grosso

Per Contattarci:
Andrea 3284944257; 
fughem@gmail.com
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Grande successo per il 
Campionato Regionale 
Mountain Bike Giovanis-
simi: ben 232 bambini 
presenti a Sovico.
Che giornata quella vissuta 
domenica da Pavan Free 
Bike, il club di Sovico che 
in una mattinata caldissi-
ma di giugno ha mandato 
in scena il Campionato 
Regionale Giovanissimi 
2013. 
232 giovanissimi biker 
hanno strappato sorrisi 
e applausi per l’impegno 
e la grinta con cui hanno 
affrontato il percorso di 
Sovico, una bella pista 
quasi tutta nel bosco, con 
qualche salita tecnica e 
discese impegnative, che 
ha divertito tutti e asse-
gnato ai migliori le maglie 
di Campione Regionale 
Lombardo. 
190 maschi e 43 femmi-
nucce ai nastri di partenza, 
si sono sfidati nella mani-
festazione più importante 
della Lombardia per la 
mountain bike giovanile, 
una grande festa che ha 
visto lo staff del club brian-
zolo promuovere un’altra 
perla organizzativa in cui 
sport e divertimento hanno 
saputo coinvolgere tutti, 
ragazzi, genitori, e centi-
naia di persone che hanno 
goduto dello spettaco-
lo sportivo, con grande 
soddisfazione degli orga-
nizzatori di Pavan Free 
Bike che con la loro bella 
manifestazione hanno fat-
to promozione al ciclismo 
e allo sport tra i bambini. 
All’Area Feste di Sovico 
protagonisti sono stati i 
sorrisi dei bambini, il loro 
vociare festoso nel dopo 
gara ha fatto passare in 

secondo piano il risultato, 
così anche l’orgoglio di 
chi ha vinto la maglia con 
il logo della rosa camuna 
non ha alterato lo spirito 
della prova, improntato al 
divertimento ed al gioco, 
come ha sottolineato il 
Presidente Antonio Pa-
van.
“Vorrei ringraziare tutti 
coloro che hanno parte-
cipato alla realizzazione 
della nostra manifesta-
zione, adulti e piccini che 
l’hanno resa grande. E’ 
stata una faticaccia, ma 
spero che i nostri sforzi 
con cui continuiamo a 
diffondere lo sport cicli-
stico siano stati efficaci e 
siano stati apprezzati. Un 
ringraziamento particolare 
a tutti coloro che sono 
stati nostri ospiti, ai nostri 
sponsor per il loro aiuto 
e in particolare alla fami-
glia Cucini  a cui abbiamo 
dedicato questo primo 
trofeo a ricordo dell’amico 
Sergio”.
La giornata ha portato 
bene alle società berga-
masche che hanno con-
quistato ben cinque titoli 
regionali dei dodici in palio, 
con quelle della Valtellina 
poco lontane con quattro 
maglie, mentre a Lecco 
ne sono finite due, con 
Brescia fanalino di coda.
Nelle gare maschili i ra-
gazzini di Sondrio sem-
bravano imbattibili, loro 
le vittorie delle categorie 
G1 (7 anni), G2 (8 anni), 
G3 (9 anni), a fermare la 
loro avanzata sono state 
le squadre lecchesi del 
Team Axevo-Orobia Bike 
e del Team Spreafico Velo 
Plus vincitrici dei titoli nelle 
categorie G4 (10 anni) e G5 

(11 anni) e la Scuola MTB 
San Paolo d’Argon che 
ha conquistato la maglia 
regionale della categoria 
G6 (12 anni). 
Tra le ragazze dopo la vitto-
ria della squadra bresciana 
Bi&Esse Infotre nella G1F 
si è aperta l’avanzata del-
le squadre orobiche con 
Bikers Petosino Scuola 
MTB, MTB Felice Gimon-
di e Gruppo Alpinistico 
Nembrese MTB che han-
no messo le mani sulle 
successive quattro cate-
gorie, lasciando il gradino 
più alto del podio della G6F 
al Melavì Tirano Bike.

Nei boschi di Sovico crescono i campioncini 
della mountain bike lombarda

Pavan Free Bike 
Ufficio Stampa 
Giovanni Perego 
www.pavanfreebike.net
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Quest’anno il comune 
di Sovico nell’ambito di 
Active English Brianza 
promosso da Areté L.A., 
dà il via a corsi di inglese 
per adulti dalla veste tut-
ta nuova. Due insegnanti 
professionisti offrono l’op-
portunità di frequentare 
da ottobre a maggio le-
zioni dinamiche di gruppo 
(minimo 8 partecipanti, 
massimo 12) con metodo 
comunicativo improntato 
all’uso - più che allo studio 
- della lingua straniera.
I corsi- I due corsi previsti, 
tenuti da Willem, constano 
di 25 incontri ciascuno 
(totale 37,5 ore). Il primo 
si rivolge a studenti che 
hanno “assaggiato” l’in-
glese e lo sanno solo a 
livello elementare (A1). È 
un corso di inglese ge-
nerico, che si propone di 
coinvolgere i partecipanti 
in un’esperienza di gruppo 
la cui interazione promuo-
ve soprattutto l’uso attivo 
della lingua nella comuni-
cazione. Le lezioni saran-

no dinamiche e non tradi-
zionali:  l’insegnamento/
apprendimento si avvarrà 
di alcune tecniche derivate 
dai metodi alternativi (ap-
proccio relazionale, psico-
drammaturgia linguistica, 
TPR…), che richiederanno 
una partecipazione attiva 
e creativa. Il secondo si 
rivolge a studenti che ma-
sticano l’inglese a un livello 
intermedio (B1). È un cor-
so di conversazione diviso 
in due parti: nella prima si 
proporrà la visione di un 
film, da cui trarre spunti 
di discussione e di puro 
divertimento - non man-
cheranno momenti di sane 
risate!. Nella seconda si 
proporrà la lettura di un 
thriller a cui farà seguito un 
lavoro di gruppo creativo.
In entrambi i corsi si pre-
vede un’introduzione di-
dattica agli esami “KET”, 
“PET” e “First Certificate” 
di Cambridge, che verrà 
approfondita in accordo 
con le preferenze dei grup-
pi. Si prevede poi di attiva-

re un terzo corso da gen-
naio, rivolto ai principianti 
assoluti che vogliono ap-
procciarsi all’inglese per 
la prima volta, e a coloro 
che ci hanno già provato 
(magari con scarsi risultati 
e molta frustrazione, non è 
vero?). Silvia, esperta nella 
alfabetizzazione in inglese 
per adulti, proporrà una 
serie di lezioni dinamiche, 
motivanti e soprattutto 
coinvolgenti. Nulla a che 
fare con le solite lezioni 
frontali e barbose, pro-
messo! I corsi si terranno 
presso la Sala civica A. 
Moro, V.le Brianza 4 (c/o 
Biblioteca civica) in orari 
e giorni da definirsi.
Il costo per i corsi di Willie 
è di € 150,00 (esattamente 
€4,00 all’ora)
Sono gia’ aperte le prei-
scrizioni presso la Biblio-
teca civica ma se volete 
farvi un’idea, a settembre 
organizzeremo una serata 
di presentazione dei corsi.
Nel frattempo, Have a nice 
summer time!

English English e ancora English...
a Sovico

Info e 
preiscrizioni:

Biblioteca Civica, 
V.le Brianza 4, 

Sovico (Mb) 
tel. 039.2075071.73 

e.mail: 
biblioteca.cultura@

comune.sovico.mb.it

Appuntamenti (luglio-settembre 2013)

14  luglio CAI Sovico Inaugurazione bivacco al rifugio Camerini
21 luglio CAI Sovico Escursione rifugio Frassati St. Rhemy
15 agosto Comune, Proloco, Associazioni 5° Festa con pranzo di Ferragosto
8 settembre CAI Sovico Escursione Riviera di Levante Cinque Terre
11 settembre Gruppo Terza età Sovico Apertura nuovo anno sociale
15 settembre Corpo musicale G. Verdi Concerto 
15 settembre CAI Sovico Chiusura rifugio del Grande Camerini
15 settembre G.E. Amici del Lambro Manifestazione di pesca per anziani (mattino)
  Prendiamoci per l’amo con i diversamente abili (pom.)
18 settembre Gruppo Terza età Sovico Festa dei 70enni con S.Messa in oratorio
22 settembre Circolo familiare Sovico Gita sociale
26 settembre Biblioteca civica e Proloco Sovico Conferenza Ville e dimore storiche in Brianza: 
  Villa Tagliabue a Sovico
29 settembre G.E. Amici del Lambro Manifestazione sociale di pesca alla carpa



Orari ambulatoriali 
e appuntamenti

Dr. Emma Crippa
l Visite ambulatoriali
Il medico riceve negli studi e negli orari sotto riportati
Giorni  Dalle ore  Alle ore  Sede ambulatorio
Lunedì  10.30  14.00  Via G. da Sovico 95
Martedì  10.30  14.00  Via G. da Sovico 95
Mercoledì  10.30  14.00  Via G. da Sovico 95
Giovedì  10.30  14.00  Via G. da Sovico 95
Venerdì  14.30  18.30  Via G. da Sovico 95

L’accesso alla visita avviene nper appuntamento 
telefonando al n° 3928092174 dalle 7.45 alle 8.45
l I contatti telefonici
per richiedere una visita domiciliare, il medico è dispo-
nibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 al 
n° 039.2010866. Per consulenze mediche telefoniche, 
il medico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 7 
alle ore 8 al n° 039.2010866

Dr. Daniela Mancini
l Visite ambulatoriali
Il medico riceve negli studi e negli orari sotto riportati
Giorni  Dalle ore  Alle ore  Sede ambulatorio
Lunedì  9.30  11.00  Via G. da Sovico 95
Lunedì  16.00  19.00  Via G. da Sovico 95
Martedì  9.30  13.00  Via G. da Sovico 95
Mercoledì  9.30  13.00  Via G. da Sovico 95
Giovedì  16.00  19:00  Via G. da Sovico 95
Venerdì  9.30  13:00  Via G. da Sovico 95
L’accesso alla visita avviene per appuntamento telefo-
nando al n° 3281898358 dalle 8 alle 9
l I contatti telefonici
per richiedere una visita domiciliare, il medico è disponi-
bile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00  al 
n° 039. 2324148. Per consulenze mediche telefoniche, 
il medico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 
11.30 alle ore 12.30 al n° 3288024851.

Dr. Galbiati Roberto
l Visite ambulatoriali
Il medico riceve negli studi e negli orari sotto riportati
Giorni  Dalle ore  Alle ore  Sede ambulatorio
Lunedì  15.00  19.00  Via G. da Sovico 95
Martedì  13.30  16.00  Via G. da Sovico 95
Mercoledì  10.00  12.00  Via G. da Sovico 95
Mercoledì  16.00  19.30  Via G. da Sovico 95
Giovedì  13.30  16.00  Via G. da Sovico 95
Venerdì  15.00  19.00  Via G. da Sovico 95
L’accesso alla visita avviene per appuntamento telefo-
nando al n° 039.2011992 dalle 8 alle 10
l I contatti telefonici
per richiedere una visita domiciliare, il medico è dispo-
nibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 al 
n° 039. 2011992. Per consulenze mediche telefoniche, 
il medico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 15 
alle ore 16 – al n° 039.2013789. Per urgenze 3332870902

Dr. Finizio Pieroni
l Visite ambulatoriali
Il medico riceve negli studi e negli orari sotto riportati
Giorni    Sede ambulatorio
Da Lunedì a venerdì   Via G. da Sovico 95
10.00 - 12.00 
16.00 - 19.00 

L’accesso alla visita avviene per appuntamento telefo-
nando al n° 3356635856
l I contatti telefonici
per richiedere una visita domiciliare, il medico è dispo-
nibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 al 
n° 039. 2011547. Per consulenze mediche telefoniche, 
il medico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 11 
alle ore 12 - al n° 3356635856.

Sovico
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Dr. Fernanda Santano
l Visite ambulatoriali
Il medico riceve negli studi e negli orari sotto riportati
Giorni  Dalle ore  Alle ore  Sede ambulatorio
Lunedì  9.00 10.30 
 17.00 19.30  Via G. da Sovico 95
Martedì  9.00  12.00  Via G. da Sovico 95
Mercoledì  17.00  19.30  Via G. da Sovico 95
Giovedì  9.00  12.00  Via G. da Sovico 95
Giovedì  17.00  19.30  Via G. da Sovico 95
Venerdì  9.00  12.00  Via G. da Sovico 95
L’accesso alla visita avviene per appuntamento telefo-
nando al n° 3355439578 8.00 alle 9.00
l I contatti telefonici
per richiedere una visita domiciliare, il medico è dispo-
nibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 
al n° 3355439578. Per consulenze mediche telefoniche, 
il medico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 14 
alle ore - al n° 3355439578.
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Sei in pensione o
hai almeno 65 anni?
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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


