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Luglio 2013 il CAI di Sovico ha inaugurato 
il Bivacco al “Del Grande - Camerini” 



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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Obiettivo prioritario: 
garantire la qualità dei servizi 
alla persona

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico

Cari Sovicesi,

a causa delle incertezze legislative e nor-
mative che sono ormai divenute prassi 
corrente, solo nello scorso mese di luglio 
il nostro comune ha potuto approvare 
il proprio bilancio di previsione 2013, 
indispensabile strumento di program-
mazione e gestione finanziaria, al cui 
interno la parte principale della spesa è 
occupata dal settore dei servizi sociali 
ed in genere di sostegno alla persona, 
che da soli assorbono circa il 25% delle 
risorse (Euro 1.290.000 su complessivi 
Euro 5.240.000 di spesa corrente).
L’impegno economico e la qualità dei 
servizi offerti ai cittadini sono rimasti al 
livello degli scorsi anni, in alcuni casi anzi 
sono migliorati, nonostante la continua 
e sensibile riduzione nei trasferimenti 
di risorse economiche che Stato e Re-
gione anno dopo anno impongono agli 
enti locali. 
Se ad oggi la situazione ancora “regge”, 
non è però certo che ciò possa acca-
dere anche in futuro, stante il continuo 
aumento di bisogni che giorno dopo 
giorno cresce nella società, anche quale 
conseguenza della persistente crisi eco-
nomica che sta colpendo il nostro paese.
In questo passaggio della presentazione 
in consiglio comunale, è ben riassunto lo 
spirito che l’Amministrazione Comunale 
ha posto alla base della sua azione: “La 
filosofia generale del bilancio del 
Comune di Sovico ruota attorno ad 

un unico ma decisivo obiettivo princi-
pale e irrinunciabile: salvaguardare la 
coesione sociale del nostro sistema 
territoriale e, nell’individuazione delle 
priorità di spesa, focalizzare la propria 
attenzione sulla necessità di garanti-
re la qualità del welfare e dei servizi 
erogati ai cittadini e di mantenere il 
sostegno alle famiglie”.

È ottobre e da poche settimane la scuola 
ha riaperto i battenti ed accolto studenti 
di ogni età, per una nuova esperienza 
formativa ed educativa che li accompa-
gnerà sino al prossimo mese di giugno. 
A loro, alle famiglie, a tutto il personale 
impegnato nella scuola voglio augurare 
un sereno e proficuo anno scolastico, 
nella certezza dell’alto valore che la 
scuola rappresenta nel suo insieme 
per i giovani e per il futuro della nostra 
società.
A Sovico l’anno scolastico ha portato 
con sé l’arrivo del nuovo dirigente 
scolastico - la prof.ssa Maddalena 
Cassinari - dopo che negli ultimi anni 
questo ruolo era stato ricoperto dalla 
professoressa Bestetti in qualità di 
reggente pro-tempore: a lei un sentito 
ringraziamento per quanto ha fatto per la 
nostra scuola, alla nuova dirigente l’au-
gurio di buon lavoro, nella certezza che 
saprà portare a Sovico col suo nuovo 
incarico tutta la passione e l’impegno 
che sinora ha dedicato in tanti anni di 
attività in ambito scolastico.
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Avvisi dal 
Comune

Un sostegno concreto per i genitori 
separati in gravi difficoltà economiche

Sono destinatari del 
contributo:
- Il genitore con uno o 
più figli minori, separato 
legalmente da non oltre 
tre anni, che si trova, in 
seguito alla separazione, 
in situazione di grave 
e comprovato disagio 
economico: possibilità 
di accedere al contributo 
economico
- le famiglie in fase di 
separazione, separate o 

Per i genitori che, 
a seguito della 
separazione, 
si trovano in 
situazione di grave 
e comprovato 
disagio economico, 
Regione Lombardia 
ha stabilito 
(dal 15/7/2013) 
interventi 
e contributi 
economici 
per affrontare 
le difficoltà 
conseguenti 
alla separazione

divorziate, relativamente 
agli interventi di soste-
gno erogati nell’ambito 
delle attività di consul-
torio. 
Per richiedere il contri-
buto, Il genitore del figlio 
minore deve trovarsi nella 
condizione di una sepa-
razione legale ed effettiva 
da non più di tre anni; 
essere residente in Lom-
bardia da almeno 5 anni; 
essere in una condizio-
ne di disagio dimostrato 
attraverso attestazione 
ISEE; avere sottoscritto 
un patto di correspon-
sabilità. 
La domanda di accesso 
al contributo deve es-
sere presentata, all’Asl 
di residenza, presso il 
Consultorio pubblico, 
o privato accreditato e 
a contratto che ha ma-
nifestato presso la Asl 
competente l’adesione 
all’iniziativa.
Il sostegno economico 
massimo per l’anno 2013 
ammonta a € 2.400 per 
persona. Tale importo 
verrà erogato attraverso 
un contributo mensile di € 

400 per una durata mas-
sima di 6 mesi nell’anno 
2013. Il contributo men-
sile verrà accreditato su 
carta di debito prepagata.
Per maggiori informa-
zioni ci si può rivolgere 
ai consultori aderenti 
all’iniziativa.

Monza
Via De Amicis, 17
Tel. 039 2384609 / 4688
Fax 039 2389715

Vimercate
Via Diaz, 42/A
Tel. 039 6082679
Fax 039 6852143

Carate
Via Mascherpa, 14
Tel. 0362 826435
Fax 0362 826431

Seregno
Via S. Da Seregno, 102
Tel. 0362 483569 / 3571
Fax 0362 483531

Desio
Via Foscolo, 24
Tel. 0362/483206
Fax 0362/483290

Servizio civile 
“Un anno per il sociale in provincia di Monza”

E´ stato pubblicato il nuovo bando di Servizio Civile 
2013. Il Servizio Civile offre la possibilità di compie-
re un percorso formativo e di crescita umana ed è 
un´opportunità aperta a tutti i giovani dai 18 (compiuti) 
ai 29 anni (non ancora compiuti). L´impegno previsto 
è di circa 30 ore settimanali in attività legate alla 
cultura o in campo sociale, per un compenso di € 
433,80 al mese. 
Un volontario sarà impiegato per il progetto “Mon-
za e il suo territorio: un anno di servizio civile 
nell´area culturale” mentre altri due volontari sa-

ranno impiegati nel progetto “Un anno per il sociale 
in provincia di Monza”
Per diventare volontario è necessario presentare 
domanda all´Ufficio Protocollo del Comune entro 
e non oltre lunedì 4 novembre 2013 alle ore 14:00

Per maggiori informazioni:
- Biblioteca Civica tel. 039 2075071 
- Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 039 2075054  
- Ufficio Servizi Sociali tel. 039 2323160 
oppure sul sito www.scanci.it 
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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 pri-
ma casa. L’agevolazio-
ne si rivolge alle giovani 
coppie sposate tra il 
1° giugno 2013 e il 31 
dicembre 2013 che alla 
data di presentazione 
della domanda abbiano, 
tra gli altri, i seguenti re-
quisiti:
• 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-

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

tuo per l’acquisto della 
prima casa con una delle 
banche /intermediari fi-
nanziari convenzionati 
con Finlombarda S.p.A..

l 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 
fosse superiore, nell’at-
to di acquisto (rogito) 
devono essere distinti i 
prezzi relativi all’alloggio 
e all’autorimessa
f) la domanda di trasfe-
rimento della residenza 
nell’alloggio acquistato 
deve essere presentata 
entro sessanta giorni dal-
la data dell’atto notarile.

l 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 ogget-
to del contributo e per 

un importo non inferiore 
al 50% del valore della 
stessa.

l CARAtteRIStIChe 
DeL COntRIBUtO
Il contributo prevede 
l’abbattimento 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 contribu-
to deve essere presenta-
ta entro il 28 febbraio 
2014 presso uno delle 
banche convenziona-
te con Finlombarda 
S.p.A..
Il contributo sarà erogato 
fino a esaurimento delle 
risorse disponibili.
l 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 Dire-
zione Generale Casa, 
sul sito di Finlombarda 
(Finanziamenti e servizi 
rivolti ai cittadini) e della 
Associazione bancaria 
Italiana.
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Sportello affitto grave disagio economico 
e morosità incolpevole anno 2013

L’Amministrazione comu-
nale, con Deliberazione 
n. 120 del 31/7/2013, ha 
istituito lo Sportello Affitto 
Grave Disagio Economico 
e Morosità Incolpevole - 
anno 2013  - nel rispetto 
delle disposizioni approva-
te con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 365 del 
4/7/2013
dal 2 settembre 
al 31 ottobre 2013

ReqUISItI:
• residenza nel Comune 
di Sovico
• cittadini italiani o resi-
denti in uno stato facente 
parte dell’Ue
• cittadini di altro stato 
non appartenente all’Ue. 
In questo caso occorre es-
sere in possesso di carta 
o permesso di soggiorno 
almeno biennale ed eser-
citare, anche in modo non 
continuativo, un’attività di 
lavoro subordinato od au-
tonomo. 
Inoltre occorre essere re-
sidenti da almeno 10 anni 
nel territorio nazionale o da 
almeno 5 anni nella Regione 
Lombardia.
• essere titolari di contrat-
to di locazione, valido e 
registrato, nell’anno 2013. 
Il contratto deve riguardare 
un alloggio non di lusso (no 
categorie catastali A1, A8 e 
A9) e con superficie utile non 
superiore a 110 mq (tranne 
per le famiglie con più di 4 
componenti).
• Inoltre nessun compo-
nente del nucleo familiare 
deve:
- essere proprietario o go-

dere di altro diritto reale 
su un alloggio adeguato 
nell’ambito regionale;
- aver ottenuto l’assegna-
zione di alloggio realizzato 
con contributi pubblici o 
aver usufruito di finanzia-
menti agevolati, concessi in 
qualunque forma dallo Stato 
o da Enti pubblici;
- aver ottenuto l’assegna-
zione di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica;
- aver ottenuto l’assegna-
zione in godimento di allog-
gi da parte di cooperative 
edilizie a proprietà indivisa.
Il dichiarante deve auto-
certificare (ai sensi del DPR 
n. 445/200, sotto la pro-
pria responsabilità e nella 
consapevolezza delle con-
seguenze penali in caso 
di dichiarazione mendace) 
la situazione di reddito, la 
composizione del nucleo 
familiare, la situazione pa-
trimoniale, ecc. 

tIPOLOGIA 
DI RIChIeStA:
Grave disagio economico 
a favore di:
• cittadini titolari di contratti 
di locazione stipulati sul li-
bero mercato, con un ISEE-
FSA 2013 fino a € 4.131,66, 
determinato dal concorso 
di redditi e patrimoni pos-
seduti al 31.12.2012;
• cittadini con ISEE-FSA 
2013 fino a € 8.263,31 de-
terminato dal concorso di 
redditi e patrimoni pos-
seduti al 31.12.2012 e da 
due pensioni al minimo (ed 
equivalenti) certificabili. I 
titolari delle due pensioni 
devono far parte dello stes-
so nucleo familiare.

Morosità incolpevole 
a favore di:
• cittadini titolari di con-
tratti di locazione stipulati 
sul libero mercato, che si 
trovano in condizione di 
“morosità incolpevole” a 
seguito di mancato paga-
mento di almeno 3 mensi-
lità del canone di locazione 

(alla data di presentazione 
della domanda)  e ISEE 
FSA 2013 pari o inferiore al 
canone di locazione annuo 
rilevabile dal contratto (di 
importo non superiore a 
€ 6.000)

COntROLLI 
Il Comune, prima dell’e-
rogazione del contributo, 
verificherà la effettiva con-
dizione di grave disagio 
economico del nucleo, 
secondo le specifiche di-
sposizioni regionali:
- controllo preventivo su 
tutte le domande pervenu-
te per la puntuale verifica 
dei requisiti di ammissione 
(residenza, nucleo fami-
liare, validità contratto di 
locazione, possesso titolo 
soggiorno, ecc.) 
- controllo specifico e a 
campione, secondo le di-
sposizioni regionali. È fat-
ta salva, in ogni caso, la 
possibilità di sottoporre a 
controllo ulteriori doman-
de, ogniqualvolta sorgano 
dubbi sulla veridicità del 
loro contenuto.

La domanda si presenta, 
entro il 31/10/2013,  pres-
so la sede del CAAF con-
venzionato con il Comune 
di Sovico:
CAAF CGIL - via Fiume 50  
Sovico, previo appunta-
mento al Tel. 039.2323054 
(sede Sovico) dalle ore 
09.00 alle ore 12.00 da 
lunedì a venerdì e marte-
dì pomeriggio dalle ore 
14.30 alle ore 17.30.
Il bando e le schede di 
domanda sono disponi-
bili presso l’ufficio servizi 
sociali, lo sportello URP, 
o scaricabili dal sito co-
munale.
Per ulteriori informazioni 
e/o chiarimenti, rivolgersi 
all’ufficio servizi sociali (Tel. 
039 2323160)
orari di apertura al pubblico: 
mercoledì - venerdì dalle 
ore 10.30 alle ore 13.00
www.comune.sovico.mb.it
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Ambito territoriale 
di Carate B.za

Cosa offre il servizio…
• Informazioni sui diritti e 
doveri dello straniero che 
vive in Italia;
• Informazioni sui docu-
menti da presentare per 
il rilascio e il rinnovo del 
permesso di soggiorno, per 
il ricongiungimento familia-
re, per ottenere la carta di 
soggiorno e la cittadinanza 
italiana, per iscriversi al 
Sistema Sanitario Nazio-
nale… ecc.;
• Consulenza nella com-
pilazione e presentazione 
delle procedure ammini-
strative legate all’immigra-
zione;
• Orientamento ai servizi 
socio - sanitari presenti sul 
territorio;
• Aggiornamento sulle nuo-
ve disposizioni legislative 
in materia di immigrazione;
• Mediazione linguistico 
culturale;

• Esplicitazione della nor-
mativa in materia di immi-
grazione… ed altro ancora.

A chi si rivolge…..
• Immigrati stranieri;
• Privati cittadini italiani;
• Rifugiati politici ed apolidi;
• Operatori di servizio;
• Tutti coloro che sono 
in contatto con il mondo 
dell’immigrazione…

Apertura al pubblico
Lunedì: 13.30 - 18.00
Tel: 0362.987373
Carate B.za - Piazza Battisti

Martedì: 15.30 - 19.00 
Tel: 039.7397344
Lissone - Via Ferrucci 15 
c/o Informagiovani

Mercoledì: 15.00 - 18.00
Tel: 0362.804187
Verano B.za - Via Donatori 
di sangue
(c/o Servizi Sociali)
Giovedì: 9.00 - 12.00
Tel: 039.2323161

Sovico  
Piazza Frette, 4 e
14.00 - 18.30
Tel: 0362.922043
Besana B.za-Via Roma,1 
(c/o Municipio)

Venerdì: 9.00 - 13.30
Tel: 039.7397344
Lissone  
Via Ferrucci 15 c/o 
Informagiovani

Sabato: 9. 00 - 12. 00 
Tel: 0362 - 99 7133
Triuggio  
Via Vittorio Veneto,15

Promosso da:
Ambito territoriale 
di Carate Brianza

Gestito da: 
Coop. Soc. “Monza 2000”
Monza (MI) 
Via Passerini,13
Tel: 039/322306 
Fax: 039/324751
e-mail: sportello.immigra-
ti@tiscalinet.it

Centro Servizi Immigrati 
Stranieri Ce.S.I.S.

Il germoglio

Fino al 31 dicembre sono aperte 
le iscrizioni per i bambini/e 
dai 3 mesi ai 3 anni 
per l’aggiornamento della 
graduatoria 
dell’anno scolastico in corso, 
dell’asilo nido comunale.

La coordinatrice del Servizio educativo 
è a disposizione per informazioni e visite 
all’Asilo Nido su appuntamento.
Tel. 039.2075046

Per informazioni e iscrizioni è possibile 
rivolgersi anche presso:
Ufficio Servizi Sociali
Sovico - Piazza Frette n. 4  
tel. 039.23.23.160

Comune di Sovico
Provincia di Monza e Brianza 

Funghi, per non rischiare…

Regione Lombardia
ASL Monza e Brianza

In coincidenza della stagione micologica, presso 
l’ASL Monza e Brianza è attivo il Centro per il 
controllo dei funghi.
A questo servizio si possono rivolgere i cittadini 
che, abitualmente od occasionalmente, raccolgo-
no e vogliono consumare funghi selvatici senza 
rischiare conseguenze anche molto gravi.
È importante sottoporre al controllo l’intero quan-
titativo dei funghi raccolti.
Il servizio è gratuito

Dipartimento di Prevenzione Medica
Servizio Igiene degli Alimenti e della 

nutrizione Ispettorato Micologico

Ispettorato Micologico di Monza
via De Amicis, 17  
secondo piano  
tel. 039 238.4601



Sovico
INFORMATORE
MUNICIPALE8 società

Coop. Libertas di Via Baracca: 
da bar a residenza di autonomia per mamme 
e bambini e per persone in difficoltà sociale 

Approvata dai soci la 
fusione con una coo-
perativa della Caritas 
Diocesana che gestirà 
il progetto. 
I soci della cooperativa 
Libertas, dopo anni di 
semplice concessione 
a terzi della gestione 
del bar, hanno ritenuto 
che il modo migliore per 
continuare ad onorare 
lo slancio solidaristico e 
i sacrifici dei soci fonda-
tori e dei loro successori 
e ridare alla coopera-
tiva la finalità sociale e 
mutualistica originaria 
volta al conseguimento 
del “bene comune”, fos-
se quello di pensare ad 
un diverso utilizzo della 
struttura.

L’idea si è concretizzata 
e in data 30 settembre 
2013 l’Assemblea dei 

Soci della Cooperativa 
Libertas, con la presen-
za diretta o con delega 
dei 60 soci, ha deliberato 
all’unanimità la incorpo-
razione della Libertas da 
parte della Cooperativa 
Sociale Onlus “Filo d’A-
rianna”, del Consorzio 
“Farsi prossimo” della 
Caritas Diocesana. Per-
tanto la Libertas cam-
bierà nome ma i soci 
diventeranno soci della 
nuova cooperativa. 
L’obiettivo è quello di 
utilizzare la struttura di 
via Baracca 16 per uno 
scopo sociale quale 
quello di una residen-
za di autonomia per 
mamme con bambini 
e persone singole in 
situazioni di difficoltà 
sociale/abitativa, a cui 
saranno destinati 5 bi-
locali più spazi comuni 

per la socializzazione, 
ricavati dalla ristruttura-
zione dell’edificio. 

Uno spazio della strut-
tura sarà dedicato alla 
nuova sede del Centro 
d’Ascolto della Caritas 
parrocchiale mentre il 
giardino alle spalle dell’e-
dificio verrà attrezzato 
con uno spazio giochi 
per i bimbi aperto a 
tutta la comunità sovi-
cese, esprimendo così 
la volontà e l’obiettivo di 
una piena integrazione 
con il territorio.
Di seguito presentiamo 
una sintesi del proget-
to con un profilo della 
Coop. Filo d’Arianna e 
una breve storia della 
coop. Libertas. 

Il Presidente
Pierluigi Sala

Il progetto della nuova comunità di accoglienza 
di via Baracca e le caratteristiche della cooperativa 
Filo d’Arianna che lo gestirà 
Il progetto prevede l’ac-
coglienza temporanea 
di mamma e bambino 
e persone in difficoltà 
sociale/abitativa, fina-
lizzata alla piena auto-
nomia con l’aiuto di un 
affiancamento educativo 
e il coinvolgimento degli 
appositi servizi per con-
sentire il reinserimento 
lavorativo/scolastico e 
il supporto nell’accudi-
mento di minori. 
Il progetto sarà gestito 
in collaborazione con la 

coop. Novo Millennio di 
Monza, anch’essa so-
cia del Consorzio Farsi 
Prossimo. 
La cooperativa Filo d’A-
rianna si prefigge da 
Statuto, “… lo scopo di 
sviluppare tutte le attivi-
tà necessarie e utili alla 
promozione pastorale 
e culturale della carità, 
attuando e condividendo 
le finalità e la cultura della 
Fondazione Caritas Am-
brosiana” sul territorio 
pastorale della Diocesi 

di Milano. 
La cooperativa è ispirata 
ai principi della mutualità 
e solidarietà senza finali-
tà di lucro. 
Promuove sul territorio 
della Diocesi di Milano 
servizi di tipo socio sa-
nitario rivolti a sostenere 
il disagio di differenti ti-
pologie di persone (an-
ziani, minori, persone 
con problemi di salute 
mentale, persone malate 
di AIDS) occupando circa 
130 lavoratori. 

La cooperativa fa par-
te del Consorzio Farsi 
Prossimo della Caritas 
Ambrosiana che rag-
gruppa 10 cooperative 
che utilizzano 1100 la-
voratori ed operano nel 
settore socio-sanitario 
e solidaristico per l’ac-
coglienza di rifugiati e 
stranieri, di persone con 
problemi di salute men-
tale, di anziani e di minori. 
Si occupa altresì di edi-
lizia sociale e di welfare 
per i soci. 



Sovico
INFORMATORE
MUNICIPALE 9società

La cooperativa “Libertas” 
fu costituita nel febbraio 
del 1948, in via Roma 3 
a Sovico, da un gruppo 
di cattolici democratici 
iscritti alla Democrazia 
Cristiana. 
L’iscrizione alla D.C. ha 
costituito, per parecchi 
anni, la condizione indi-
spensabile per diventare 
socio. Nel 1954 la coo-
perativa acquistò un’area 
in via Baracca 16 e iniziò 
la costruzione di un edi-
fico, che con successivi 
ampliamenti, assunse le 
dimensioni attuali. Con 

la nuova sede vennero 
intensificate le attività mu-
tualistiche, solidaristiche, 
politico-amministrative, 
formative, sociali, cul-
turali e ricreative della 
Cooperativa che oltre 
a continuare ad essere 
sede della Democrazia 
Cristiana, divenne sede 
della Cooperativa, edifi-
catrice San Giuseppe, del 
Centro Culturale Sovico, 
della bocciofila “La Sovi-
cese”, dell’organizzazio-
ne di corsi propedeutici 
all’inserimento lavorativo 
(cucito, cucina, scolariz-

zazione ecc..), di attività 
sindacali a favore dei pen-
sionati e della gestione di 
un bar con diverse attività 
ricreative e di tempo libe-
ro, con l’obiettivo di con-
seguire il bene comune, 
cercando di dare concre-
ta applicazione ai principi 
della Dottrina Sociale del-
la Chiesa.  Dagli anni ’90 
con lo scioglimento della 
Democrazia Cristiana e 
degli sviluppi connessi, 
l’attività si andò sempre 
più orientando verso la 
semplice concessione a 
terzi della gestione del bar 

utilizzando i proventi per 
la manutenzione straordi-
naria della proprietà. Con 
la scadenza dell’ultimo 
contratto di affitto, nel 
novembre 2012, i soci si 
sono posti la domanda 
se non fosse il momento 
di pensare a come ridare 
alla cooperativa le finali-
tà sociali e mutualistiche 
originarie con un diverso 
utilizzo della struttura. La 
risposta dei soci è andata 
in questa direzione ed 
è così nata l’operazione 
di fusione che abbiamo 
illustrato.

Breve storia della cooperativa Libertas e motivo 
della decisione di fare la fusione
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Ciao enrico!

In tanti e con migliori ca-
pacità avrebbero scritto 
“per” te e “di “te”. Ed è in 
loro vece che lo facciamo, 
rappresentando l’insieme 
degli amici che ti hanno 
conosciuto meglio di altri 
e che sentiamo vicini, a 
noi nello scrivere ed a 
te nella memoria e nel 
rimpianto. 
Rievocare una vita in-
tensa come la tua in una 
sola pagina, implica il ri-
schio di banalizzare o di 
celebrare e la certezza di 
omettere. 
Ma una testimonianza di 
amici anche se “vuole” 
essere di parte, non corre, 
nel tuo caso, il pericolo 
di diventare apologetica.
Nel 1966, al tuo arrivo a 
Sovico, sostituisti un me-
dico apprezzato e diveni-
sti subito, contraltare allo 
storico medico condotto 
del paese.
Da subito non passasti 
inosservato, anche per la 
tua naturale eleganza di 
modi. Sorprese, soprat-
tutto, che il Dottore fosse 
“comunista”, sconcertò 
tua moglie di cui molti sot-
tostimarono l’importanza 

e che era l’ineludibile ed 
essenziale complemento 
alla tua costante dispo-
nibilità e (come dicevi 
tu) il supplemento indi-
spensabile alla tua stessa 
esistenza. Meravigliò, in 
seguito, quella tua casa-
non-casa, solo tetto e 
mansarde, meta di pel-
legrinaggi curiosi nell’at-
tesa vana che qualcuno 
costruisse finalmente le 
pareti. 
Il tuo modo di agire, col 
tempo, trasformò il re-
verenziale ed atavico ti-
more nei confronti del 
“sciur dutur” (autorità 
indiscussa ed inconte-
stabile come quella del 
Parroco e del Sindaco), in 
un crescente rispetto per 
te e per la tua professione, 
la conoscenza a volte 
si tramutò in amicizia, 
quasi sempre in affetto 
ed ammirazione. Il tuo 
vasto bagaglio culturale, 
eclettico e profondo che 
spaziava dall’amore per 
le scienze alla passione 
storica, e non ultimo il 
tuo particolare interesse 
per gli Etruschi sui quali 
eri non superficialmente 

esperto, produsse, se-
condo l’insegnamento 
e l’esempio di Galeno, 
quell’amalgama di cono-
scenza che trasforma la 
scienza medica in arte. 
Venire da te era “bello”, 
per quanto assurda pos-
sa sembrare questa af-
fermazione, ma era così. 
Dopo l’inevitabile coda 
venivi accolto con un 
sorriso, due chiacchie-
re distensive, una visita 
cortese e ben mirata, una 
battuta ed uscivi soddi-
sfatto, rincuorato e se-
reno, a volte anche dopo 
una diagnosi infausta, 
perche l’averlo spiegato 
ti poteva aiutare a trovare 
il coraggio necessario per 
andare avanti.
Sei stato inoltre uomo 
pubblico con responsa-
bilità politiche, ammini-
stratore comunale in que-
sto paese di adozione. 
Inevitabilmente l’attività 
politica ti fece per molti 
nemico e uomo da avver-
sare e non ci fu risparmio 
nell’attaccarti, politica-
mente e personalmente. 
A questi attacchi, spesso 
arbitrari, rispondevi “de 

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

Sponsor 
PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO TRIENNALE 

del Comune di Sovico



Cittadinanza benemerita
 
La Giunta Comunale ha deliberato di assegnare 
la cittadinanza benemerita, alla memoria, al dr. 
Enrico Dondè per il suo impegno professionale e 
civile a favore della comunità sovicese.
La cerimonia ufficiale del conferimento avrà luogo 
alle ore 21,00 di venerdì 25 ottobre 2013 presso 
l’aula polifunzionale della scuola secondaria di 
via Baracca.
Si invita la cittadinanza a partecipare.
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visu”, lealmente ma con 
la feroce ironia che non 
ti è mai mancata. Per noi 
che ti abbiamo frequen-
tato in tutti questi anni, 
era un piacere vederti 
arrivare in sezione con 
Vittoriana, quasi sempre 
in ritardo ma sempre gra-
dito ai vecchi compagni 
che ti volevano un bene 
immenso, orgogliosi di 
vederti lavorare profon-
dendo impegno, capacità 
e dedizione con il tuo 
stile che poteva sembrare 
spigoloso ma era sempre 
attento a conservare una 
profondità nei rapporti 
umani. 
Negli anni ’70 a Sovico il 
PCI triplicò i voti. Sareb-
be eccessivo e stupido 
attribuirti tutto il merito, 
era il Paese Italia che 
stava evolvendosi, ma 
certamente una parte del 
successo fu dovuta alla 
tua appartenenza.
Lo stress del lavoro, l’im-
pegno politico e, non 
ultime, le mille e mille 
Nazionali senza filtro, pre-
sentarono il loro conto, 
salato, al tuo cuore. Per 
due volte. 
Non sono mancati mo-
menti di amarezza e delu-
sioni, condivise e sofferte, 
che ti hanno allontanato 
dall’impegno diretto ma 
che in compenso hanno 
rafforzato i nostri rapporti.

In noi rimangono le im-
magini di serate passate 
insieme, di discussio-
ni che, iniziate a cena, 
spesso finivano all’alba, 
di giorni bellissimi tra-
scorsi insieme, di di-
scussioni sui problemi 
del momento, occasioni 
in cui la tua affabilità ed 
il sorriso manifestavano 
la tua felicità (che era poi 
anche la nostra) di essere 
tra amici, del piacere dello 
stare insieme. Era il tuo 
cuore che preoccupava 
la tua famiglia, noi amici 
e molti cittadini. Eppure il 
cuore,debole, aritmico e 
malato, ha continuato a 
battere ed alla fine non è 
stato lui a cedere.
Ci ha scosso e turbato, 
tragicamente, il destino 
assurdo che ti aspettava 
lì, a casa, nel posto dove ti 
sentivi più al sicuro, dove 
non si prova il bisogno di 
ergere difese. E’ bastato 
un mancamento duran-
te un banale lavoro in 
giardino, un lavoro come 
l’abbiamo fatto in tanti, 
senza problemi..
Di certo ti ha infastidito 
provocare involontaria-
mente quel clamore che 
avresti sempre voluto 
evitare, col tuo carattere 
schivo che poteva sem-
brare scontrosità a chi 
non ti conoscesse ma 
che era solo l’apparenza 

di una estrema sensibilità, 
quasi una timidezza. 
La tua è stata un’esi-
stenza di straordinaria 
ricchezza, sociale ed 
umana. e quando dovesti 
lasciare il lavoro a causa 
della tua salute hai potuto 
meglio godere della pre-
senza dei tuoi figli e dei 
tuoi tre nipoti, nuovo e 
vero fulcro della tua vita, 
ai quali ti sei dedicato con 
amore e senza riserve. E 
questa tua vita, aggiun-
giamo con una palese ma 
inevitabile retorica (che 
non ti piacerebbe e non 
meriteresti), continua in 
parte nella tua famiglia, 
in noi amici ed in tutte 
le persone (e sono mol-
tissime) che hai curato e 
conosciuto, che ti hanno 
dimostrato affetto fino 
all’ultimo e che sentono 
ancora bisogno di te. 
Ciao Enrico

I tuoi amici

ausili per anziani
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Sabato 26 ottobre
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Dopo aver diretto per sei 
anni consecutivi l’Istituto 
Comprensivo “Stoppa-
ni” di Seregno sono ar-
rivata a Sovico e ho tro-
vato - come ho già detto 
in altre interviste - “una 
scuola all’opera”: docen-
ti volonterosi e impegnati 
nell’accompagnare i loro 
piccoli/grandi alunni nel 
lavoro quotidiano, perso-
nale di segreteria accorto 
e motivato, collaboratori 
scolastici disponibili a 
mettere il loro operato a 
servizio degli alunni, fa-
miglie attente al percorso 
formativo ed educativo 
dei propri figli. In un tale 
contesto, in una scuola 
che, rinnovandosi, tende 
a migliorare il proprio ser-
vizio, anche il Dirigente 
deve mettersi all’opera!
Mi sono chiesta in quale 
direzione debba muover-
si il mio operare: tra le 
varie incombenze (ge-
stionali, amministrative, 
organizzative, …), nel 
mio lavoro e nelle relazio-
ni personali che animano 
la vita della scuola, riten-
go doveroso dar spazio 
e curare la “valenza edu-
cativa”, che attraversa in 
modo trasversale tutti gli 
obblighi scolastici. So già 

che è un’utopia cercare 
di perseguire – in ambito 
scolastico - condizioni 
perfette: la scarsità di 
risorse economiche, la 
ridotta autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, la 
contingenza economica 
e sociale che grava sulle 
famiglie… non facilita-
no. E so anche che ci 
potranno essere battute 
d’arresto o intoppi, ma 
non sono i difetti o le 
mancanze che posso-
no bloccare il lavoro o 
essere l’unica cifra che 
qualifichi un’azione: ciò 
che qualifica la scuola è 
l’attenzione al“servizio 
educativo” che la co-
munità scolastica espri-
me,  servizio che passa 
attraverso il sostenere 
l’entusiasmo dei bambini 
e dei ragazzi, la passio-
ne degli insegnanti, la 
preoccupazione delle 
famiglie, in una corre-
sponsabilità educativa 
per il bene comune.Il 
lavoro all’interno di una 
comunità scolastica è 
un onere, ma è anche 
un onore. L’ho detto, ad 
inizio d’anno, ai docen-
ti, augurando loro, con 
le parole del poeta Pe-
guy, di lavorare bene, di 

dedicarsi ai ragazzi loro 
affidati curando anche gli 
aspetti meno evidenti o 
appariscenti, come l’ar-
tigiano che, costruendo 
una sedia, intaglia bene 
ogni gamba della stessa, 
anche la parte più riposta 
e meno evidente, perché 
“anche la parte che non 
si vede deve essere la-
vorata con la medesima 
perfezione delle parti che 
si vedono. 
Ciò che conta è il lavoro 
in sé, che deve esse-
re ben fatto”. Tanto più 
quando si ha a che fare 
con bambini e ragazzi, 
in un arco di tempo così 
delicato e fondamentale 
come l’età della scuola 
dell’obbligo. 
Non sono solo parole: in 
un momento storico stra-
nissimo, come quello che 
stiamo attraversando, la 
scuola, con in testa il suo 
Dirigente, può lavorare 
bene, può far circolare 
esperienze, giudizi, stru-
menti; può (anzi deve!) 
costituire un ambito di 
cultura e contribuire a 
rispondere alla richiesta 
di istruzione e di educa-
zione dei bambini e dei 
ragazzi,in alleanza con le 
comunità locali e sociali.
Il futuro dei nostri alunni/
vostri figli, e quindi il fu-
turo di tutti noi,dipende 
anche dalla capacità 
della scuola di porsi in 
modo efficace e attento, 
rispondendo all’emer-
genza educativa in atto.
Per il bene di tutti.
Ottobre 2013

Maddalena Cassinari
Dirigente scolastico - 
Istituto Comprensivo 

“Paccini” - Sovico

Il saluto della Dott.ssa Maddalena Cassinari, 
nuovo dirigente scolastico, 
alla comunità sovicese
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Dal 1987 (anno di nascita 
della società) ti sei speso 
al massimo affinché i gio-
vani del nostro territorio 
avessero la possibilità di 
svolgere uno sport sano 
in un ambiente sano.
Sei sempre stato acca-
nito tifoso dell’Atletica 
Sovico permettendo a 
questa società di affron-
tare e superare negli anni 
moltissime difficoltà. 
Se non fosse stato per 
te probabilmente oggi 
l’Atletica Sovico non ci 
sarebbe più.

Vogliamo dirti, caro Cec-
chino, che continueremo 
il cammino che tu hai 
iniziato con gli altri fonda-
tori 26 anni fa, mettendo 
tutto il nostro impegno, 
convinti di avere il sup-
porto di una stella in più 
che non smetterà mai 
di fare il tifo per i suoi 
ragazzi.
 
Tua, Atletica Sovico.

Giornata della gratidutine 
Il 23 settembre scorso la nostra Protezione civile 
ha ricevuto da parte dell’assessore regionale 
Simona Bordonali l’attestato di riconoscimento 
per l’attività svolta.

Appello sociale urgente
Abbiamo bisogno di 
persone di buona vo-
lontà per continuare a 
migliorare il progetto di 
aiuto allo studio nella 
scuola secondaria di 
Sovico. Siamo volon-
tarie e volontari dell’As-
sociazione Volontari di 
Sovico che, da alcuni 
anni, nel pomeriggio, 
collaborano con la 
scuola, le famiglie ed 
i giovani scolari. 

Servono altri rinforzi 
che abbiano a cuore i 
giovani e la loro crescita 
personale e sociale e 
che si impegnino alme-
no 2 ore alla settimana.
Ti aspettiamo.

Per informazioni telefo-
nare allo 039 2913353, 
oppure recarsi in sede 
A.V.S. in Piazza Frette 
a Sovico, entro il 30 
ottobre 2013.

L’Atletica Sovico dà l’ultimo saluto 
a Francesco Aliprandi 
(detto Cecchino) 
spentosi il 14 settembre 2013 
all’età di 86 anni.  

Sala 
Civica  
Sono iniziati i lavori 
di consolidamento 
presso la Sala Civi-
ca di Viale Brianza, 
che dureranno fino al 
termine del corrente 
anno.
L’intervento prevede 
anche il rifacimento 
della pavimentazione, 
la tinteggiatura ed il 
rinnovo degli arredi.
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Fiaccolate indimenticabili
In oltre 35 anni di fiaccolate nei quali si è percorsa quasi tutta Italia e non 
solo, gli anni novanta occupano un posto speciale: ecco alcune date che 
non si possono dimenticare.
1990 Incontro col Papa Giovanni Paolo II, Roma
1992 Madonna di Czestochowa, Polonia
1993 Madonna di Tirano 
1994 Santuario della Madonna delle Lacrime, Siracusa
1996 Santuario Gesù Bambino, Praga, Rep. Ceca
1998 Madonna di Montserrat, Monistrol de Montserrat, Spagna
2000 Santuario della Madonna di Loreto
2005 Santuario della Beata Vergine delle Grazie, Curtatone 
2007 Santuario Madonna di Crea, Alessandria
2009 Santuario della Madonna della Guardia, Tortona 
2010 Santuario Natività Maria Santissima, Vicoforte

Per conoscere notizie sul Santuario della Madonna di San Luca: 
www.sanluca.org

La tradizionale fiaccolata del Velo Club

Ed eccoci alla 
ormai tradizio-
nale fiaccolata 
del Velo Club 
che da oltre 35 
anni accompa-
gna la festa pa-
tronale; partirà 
dal Santuario della 
Madonna di San Luca, 
luogo particolarmente 
caro ai Bolognesi. La 
storia del Santuario ini-
zia nel maggio del 1194 
quando viene posata la 
prima pietra per la rea-

lizzazione di una 
primitiva chiesa; 
dopo gli interventi 
dei secoli succes-
sivi, la costruzio-
ne  si presenta al 
visitatore grandio-
so ed imponente 

nella fastosa archi-
tettura barocca. Sulla 
porta maggiore la lapide 
ricorda la munificenza 
di Benedetto XIV che 
nel 1756 fece erigere, a 
sue spese, la facciata. Ai 
lati della porta maggiore 
sono sistemate due sta-
tue: S. Luca e S. Marco, 
di Bernardino Cametti. 
L’interno solenne a for-
ma di ellisse, con sette 
cappelle e la elegante 
cupola, ricco di marmi 
preziosi, di tele e pitture 
di grande valore, lascia 
l’impressione della son-
tuosità con cui i bologne-
si vollero decorare la di-
mora della loro patrona.
Questa suggestiva corni-
ce ospiterà il 25 ottobre la 

partenza della fiaccolata 
del Velo Club che si sno-
derà sulle strade dell’E-
milia Romagna fino alla 
Lombardia attraversan-
do i comuni di Bologna, 
San Giovanni in Persice-
to, Casoni, Carpi, Pieve 
Saliceto, Casalmaggiore 
(pernottamento), Cre-
mona, Crema, Rivolta 
d’Adda, Monza, fino a 
Sovico percorrendo ben 
238 Km. 
Un’esperienza che si ri-
pete da molti anni e che 

ha in sé indubbiamente 
la passione per lo sport 
ma anche un forte senso 
di appartenenza alla co-
munità civile e religiosa 
del paese. 
Vi spettiamo alle 17,00 di 
sabato 26 ottobre all’edi-
cola votiva dedicata alla 
Madonna, sulla rotonda 
di Via Matteotti dove i 
ciclisti con tutte le altre 
associazioni sportive, 
culturali e di volontaria-
to si incontreranno per 
sfilare insieme fino alla 
Chiesa parrocchiale, e 
consegnare sull’altare 
la fiaccola benedetta al 
Santuario della madonna 
di San Luca.
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Domenica 13 ottobre 
2013 nella palestra di 
via Baracca a Sovico la 
società sportiva GS BA-
SKET SOVICO ha cele-
brato i suoi primi qua-
rant’anni di attività e lo 
ha fatto in modo partico-
lare: invitando la squadra 
campione d’Italia serie 
A1 Basket in carrozzina 
“BRIAnteA84”.
Questo per sottolineare il 
linguaggio universale del-
lo sport, i campioni della 
Briantea ci hanno infatti 
mostrato che lo sport è 
un mezzo per recuperare 
la piena percezione di 
sé perché la disabilità 
impone un cambio di 
rotta ma non la fine di 
un viaggio.
I campioni della BRIAN-
TEA hanno inoltre di-
sputato una partita 
amichevole intervallata 
dall’eleganza e briosità 
mostrata dalle ragazze 
della società sportiva 
SKAtInG BRIAnzA 
SOVICO. 
Nel ricordare un nome 

importante nella storia 
del basket Sovico, sig. 
Luigi MAURI, il nuovo 
consiglio attraverso il 
neo Presidente Marcello 
ALTIERI, ha sottolineato 
l’importanza del volon-
tariato all’interno della 
società sportiva, presen-
tato i suoi allenatori ed 
il responsabile tecnico 
Massimo MENEGUZZO.
In un momento in cui le 
difficoltà del nostro pae-
se sembrano sovrastare 
tutto e tutti, si è voluto 
inneggiare allo sport ed ai 
suoi valori quali: passio-
ne, rispetto, aggregazio-
ne, dedizione e sacrificio; 
valori che devono essere 
ricchezza e mezzo per 
recuperare forza ed en-
tusiasmo.
Un sentito grazie da parte 
del Basket Sovico all’As-
sociazione AnnI VeRDI 
ed a tutti quelli che hanno 
collaborato alla realizza-
zione di questo evento 
che ci ha mostrato una 
GRAnDe e BeLLA Re-
ALtA’ DI SPORt.

GS Basket Sovico
Lo sport non ha limiti
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Degrado umano 
e paesaggistico

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

SeDe
Via Giovanni da Sovico, 59
e-MAIL
sovico@leganordbrianza.org

Nel corso di questi ultimi quattro anni 
la situazione sul territorio del nostro 
comune è peggiorata in modo evi-
dente provocando un degrado delle 
aree pubbliche con l’aggravante di 
situazioni di microcriminalità ormai 
quasi quotidiana.
Il laghetto Belvedere, i giardini di via 
Turati, i giardini di via Marconi, l’area 
giochi di via Matteotti e i giardini 
adiacenti al centro sportivo sono 
ormai il bersaglio di teppisti che ag-
gregandosi approfittando anche del-
la scarsa illuminazione, bersagliano 
panchine, giochi per bambini, bagni 
pubblici e tutto quanto possa essere 
imbrattato o distrutto. Se a tutto ciò 
si aggiunge la scarsa manutenzione 
di questi spazi si ottiene quanto è 
ormai visibile agli occhi di tutti.
Oltre ai parchi pubblici segnaliamo la 
piazza della Chiesa, la piazza Fret-
te e i giardini di via Giovanni quali 
luoghi d’incontro di giovani, spesso 
di nazionalità non italiana, che so-
stano schiamazzando, bevendo o 
assumendo sostanze di vario genere 
ingenerando il disappunto di resi-
denti e passanti, nonché lasciando 
evidenti tracce della loro presenza 
(rifiuti vari e decine di bottiglie)
Riteniamo che l’Amministrazione 
Colombo sia da considerare grave-
mente responsabile della mancata 
risposta a queste problematiche 
avendo effettuato la scelta di “cede-
re” i vigili a Macherio e a continuare 
nel non intervenire su situazioni di 
manutenzione consolidate. 

Discarica, un disservizio 
annunciato
Dopo l’apertura della discarica di 
Albiate, come ampiamente prevedi-
bile, cominciano le prime lamentele 
per la lontananza dal paese dell’im-

pianto per lo smaltimento dei rifiuti 
e la non riapertura della piattaforma 
ecologica di viale Brianza. 
Il Sindaco incolpa la Provincia di 
ritardi nel rilascio delle necessa-
rie autorizzazioni. Perché non ha 
provveduto ad inoltrare la richiesta 
anticipatamente?
Non ci meraviglia avendo, del resto, 
assistito ad imbarazzanti lungaggini 
politico/amministrative nella defini-
zione della convenzione con Albiate.

Area spettacoli
Dopo anni in cui l’area pubblica 
non era altro che il campo sportivo 
della U.P. Sovicese si è costruita 
un’area polifunzionale atta a creare 
manifestazioni ed eventi. 
La gestione è sempre stata in capo 
alla Sovicese Calcio ma scaduta la 
convenzione si è pensato bene di 
girarla a chi è da pochissimo tempo 
sul territorio e che ovviamente non è 
stata in grado di gestire e rilanciare 
un comparto sottoutilizzato.
Oggi che neanche più l’Associazione 
Amici del Lambro effettua la storica 
sagra del pesce ci chiediamo cosa 
intenda fare l’Amministrazione per 
la gestione di questo comparto e se 
valga la pena tenere una struttura 
solo per l’evento “Verdiamoci”.

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

Mancano ormai pochi mesi al termi-
ne del mandato dell’Amministrazio-
ne guidata da “Uniti per Sovico”e, 
anche se è presto per fare bilanci 
(ne avremo l’occasione in futuro), 
riteniamo che si possano già deline-
are alcuni tratti che hanno contrad-
distinto questi anni in relazione alla 
situazione del nostro paese.
L’elemento che più contraddistingue 
questa Amministrazione è l’immobi-
lismo e, a meno di qualche colpo di 
scena finale, finora ben poco è stato 
fatto per dare ai sovicesi condizioni 
di vita migliore. Sentiremo dire che 
questo è causato dai vincoli del patto 
di stabilità (vero ma sottovalutati e 
malgestiti!) o da debiti e mutui lascia-
ti dalla precedente Amministrazione 
guidata dai Popolari (assolutamente 
falso!) o da progetti e impegni prece-
denti trovati nei cassetti degli uffici 
comunali (quantomeno ridicolo!), pur 
di non assumersi le responsabilità 
davanti al paese in generale e ai 
propri elettori nello specifico.
A proposito di elettori ed elezioni è 
evidente che, l’Amministrazione di 
Uniti ha in sostanza disatteso tutte 
le promesse fatte in campagna 
elettorale. 
Senza entrare nello specifico di que-
sto o quel provvedimento mancato, 
è sufficiente soffermarsi sulle linee 
generali e comportamentali dell’at-
tuale Amministrazione.
Prendiamo, per esempio, il tema del-
la partecipazione, uno dei cavalli di 
battaglia della loro politica: il risultato 
tangibile è lo scarso coinvolgimento 
delle Commissioni o Gruppi di lavo-
ro, il mancato ascolto delle proposte 
delle opposizioni (e abbiamo sempre 
fatto proposte concrete non solo 
posto dei “no”
incondizionati), il mancato ascolto 

Amministrazione 
comunale: 
pollice verso
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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

Può sembrare banale e scontato ri-
chiamare l’attenzione di quanto un 
Comune operi per consentire ai suoi 
giovani cittadini di esercitare un loro 
diritto fondamentale: il diritto ad avere 
una istruzione adeguata. Nell’ultimo 
consiglio comunale la Giunta ha portato 
la comunità sovicese a conoscenza di 
quanto predisposto in tal senso attra-
verso il piano per il diritto allo studio.
nonostante le crescenti difficoltà 
economiche, come nel caso dei ser-
vizi sociali, il settore istruzione non 
ha subito tagli, poiché questa Am-
ministrazione Comunale ritiene che la 
crescita civile di una comunità dipenda 
soprattutto dalla qualità del suo sistema 
formativo di base. D’altra parte la nostra 
scuola gode di una solida reputazione 
dovuta sia all’impegno dei docenti, 
sia alla sensibilità dei genitori e, infine, 
all’attenzione di cui ha beneficiato da 
parte dell’Ente Locale. 
Investire nella scuola è il modo mi-
gliore perché ai nostri bambini e ai 
nostri ragazzi.
siano offerte tutte le opportunità per 
sviluppare le proprie capacità e i propri 
interessi in un ambiente positivo. 
Non è un caso quindi che la spesa 
complessiva per l’istruzione rappre-
senti il 15% delle spese correnti con 
un lieve ma sensibile aumento rispetto 
ai precedenti esercizi finanziari. Uno 
stanziamento complessivo che si 
avvicina ai 400.000 euro distribuiti 
in modo equo ed adeguato a tutte le 
scuole di ogni ordine e grado.
Considerato che il luogo primario dell’e-
ducazione è la famiglia e che la scuola 
concorre
con quest’ultima al processo di crescita 
dei bambini e dei ragazzi, il piano si 
prefigge di integrare e coordinare le 
risorse dei vari soggetti che operano nel 
campo dell’istruzione e della formazio-
ne, stimolare l’apertura dell’istituzione 
scolastica nei confronti degli enti e delle 
associazioni locali, per arricchire e diver-
sificare la qualità dell’offerta formativa 

e facilitare l’inserimento degli alunni 
in situazione di svantaggio per mezzo 
dell’aiuto educativo ed altre forme di 
sostegno ad personam e alle famiglie. 
Ci piace sottolineare in merito a questo 
aspetto come l’istituto Paccini è aperto 
alla collaborazione con le associazioni 
locali. 
Nel corso dell’ultimo anno scolastico 
sono intervenuti tra gli altri:
- l’Associazione Volontari di Sovico per 
un corso rivolto ad alunni della scuola 
secondaria
con difficoltà di apprendimento e fina-
lizzato al recupero e al potenziamento 
delle competenze di base;
- il Corpo Musicale Giuseppe Verdi, che 
ha organizzato e finanziato il corso di
sensibilizzazione al linguaggio musicale, 
denominato “Insieme con la musica”, 
per gli
alunni del secondo ciclo della scuola 
Primaria;
- la Protezione Civile”Franco Raso” per 
incontri con docenti ed alunni della 
scuola
primaria sul tema della prevenzione e 
della sicurezza;
-l’AVIS Comunale che con i suoi esperti 
ha incontrato gli alunni delle classi 2^ 
e 3^ della
secondaria sul tema “Apprendere a 
prestare soccorso” e quelli della pri-
maria sulla
donazione del sangue.
L’Istituto ha poi collaborato attivamente 
con l’A.V.S per la promozione del pro-
getto “Car
pooling scolastico”, che è iniziato la 
scorsa primavera con una dozzina di 
equipaggi.
Un esempio decisamente positivo di 
integrazione delle realtà locali.

La salvaguardia 
del diritto allo studio

della gente (vedi ad esempio le 
vicende legate al PGT).
E l’attenzione verso i cittadini? Sono 
stati mantenuti, anche grazie al lavo-
ro svolto e all’impegno profuso dalle 
varie associazioni di volontariato 
laiche o parrocchiali, i servizi sociali 
al livello precedente ma, con l’au-
mento delle tasse e con la riduzione 
di alcuni servizi fondamentali, quali 
lo spostamento della
piattaforma ecologica ad Albiate e 
del presidio dei vigili a Macherio, le 
negative conseguenze sulla sicu-
rezza e la vivibilità del nostro paese 
sono sotto gli occhi di tutti.
Un accenno, infine, al degrado am-
bientale sia inteso come incuria 
verso il paese, basta percorrere 
alcune vie a caso!, sia verso il ver-
de, se si considerano i progetti di 
cementificazione approvati come 
quello dell’area di via Don Guanella.
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Domenica 27 ottobre 
alle ore 21.00, presso 
la chiesa parrocchiale 
“Cristo Re” di Sovico, 
il C. M. “G. Verdi”, per 
festeggiare i suoi 105 
anni di fondazione, terrà 
un concerto assieme alla 
corale “Laudamus Domi-
num”: evento, che nella 
lunga storia della banda, 
non è mai capitato. Rin-
graziamo per questo il 
parroco don Giuseppe 
Galbusera, don Eugenio 
Boriotti, don Carlo Gus-
soni e l’Amministrazione 
Comunale per aver ade-
rito all’ iniziativa.
Anche il settore giova-
nile della “G. Verdi” è in 
fermento. Gli allievi della 
micro-band si esibiranno 

infatti venerdì mattina 
15 novembre presso la 
scuola elementare da-
vanti a 180 loro coeta-
nei, ma raggiungeranno 
il clou durante il tradizio-
nale concerto di Natale, 
dove per l’ occasione, la 
micro-band di Sovico si 
fonderà in un’ unica for-
mazione con i ragazzi di 
Vimercate. Lo spettacolo 
sarà poi ripetuto l’ anno 
prossimo a Vimercate 
come doveroso scambio 
tra i due gruppi.
Dopo 105 anni la banda 
continua quindi ad es-
sere fedele ai principi e 
alle finalità per cui è nata: 
promuovere e diffondere 
la cultura ed il volonta-
riato musicale e presen-

ziare alle manifestazioni 
civili e religiose del pae-
se, mettendo sempre al 
primo posto la persona 
umana, valorizzandola 
in ogni modo con gesti 
d’ attenzione e distri-
buendo numerosi premi 
e riconoscimenti a tutti i 
suoi componenti.
In questo momento, 
dopo le tante “voci” che 
circolano in paese, sen-
tiamo il dovere di spiega-
re a tutta la cittadinanza 
di Sovico ciò che è suc-
cesso quest’estate nel 
Corpo Musicale.
L’ attuale Consiglio Diret-
tivo, in carica dal Giugno 
2011, ma composto da 
elementi con decenni d’ 
esperienza alle spalle, 

La banda taglia con slancio il traguardo 
dei suoi 105 anni
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accogliendo la richiesta 
di buona parte dei suoi 
musicisti d’iniziare un 
processo di rinnovamen-
to del corpo bandistico a 
partire dal settore giova-
nile, ha istituito un corso 
d’educazione musicale 
nelle scuole elementari 
e ha riformato la scuola 
di musica, incaricando 
della direzione il mae-
stro Pietro Pilo, grazie 
al quale in soli due anni 
gli allievi sono triplicati, 
passando da 12 a 36. In 
questo contesto non era 
possibile che la scuo-
la di musica dei ragazzi 
procedesse in una dire-
zione e la banda senior 
rimanesse in un’ altra. L’ 
associazione  “G. Verdi” 
è unica e quindi deve 
avere una linea musica-
le unica. Ecco perché, 
pensando al futuro della 
banda, si è giunti alla 
ponderata conclusione 
di avvicendare il maestro 

Pietro Pilo al posto di 
Emilio Zerbato.
Nell’assemblea dei soci 
del 9 luglio la proposta è 
stata respinta, provocan-
do anche le dimissioni 
di tutto il direttivo. Lo 
scorso 3 settembre si è 
tenuta l’ assemblea stra-
ordinaria, che avrebbe 
dovuto eleggere il nuovo 
consiglio. Essendo però 
mancate nuove candida-
ture, l’assemblea a mag-
gioranza ha deliberato 
che il vecchio consiglio 
continuasse la sua atti-
vità fino alla scadenza 
del mandato nel 2014 
ed ha condiviso anche 
la scelta di sostituire il 
maestro. Benché tutto si 
sia svolto in maniera cor-
retta e trasparente, nove 
componenti della banda 
ed il maestro Zerbato si 
sono dimessi dal Corpo 
Musicale.
La decisione presa non 
è una bocciatura di Zer-

bato, il quale durante i 
suoi 18 anni di direzione 
musicale si è sempre 
distinto per impegno, se-
rietà e capacità, per cui 
lo ringraziamo immensa-
mente, ma è stata detta-
ta dalla necessità di un 
naturale rinnovamento.
Ora noi del Consiglio 
chiediamo di lasciarci 
lavorare in tutta tranquilli-
tà per il bene della banda 
ed invitiamo chiunque a 
presenziare alle prove 
del martedì sera, per ren-
dersi conto di persona in 
quale clima di serenità 
queste si svolgono. Inol-
tre esortiamo gli amanti 
della musica ad iscriversi 
alla nostra associazione, 
le cui porte sono sempre 
aperte a tutti. La banda 
infatti ha bisogno di tutti 
perché è un bene della 
comunità.
Viva la banda e tutti quelli 
che vogliono sostenerla.

Il Consiglio Direttivo 
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Appuntamenti

Mercatino 
dei libri nuovi 
e usati
Sabato 26 
e domenica 27 
ottobre
dalle ore 15.00 
alle 18.00
presso la Biblioteca 
civica

Domenica 3 novembre 2013:
giorno dell’Unità nazionale 
e Festa delle Forze Armate
Programma
ore 9.00: Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale, 
al termine della funzione religiosa saranno con-
segnate onorificenze ai reduci;
ore 10.00 Corteo al Cimitero per l’omaggio ai 
Caduti e dispersi di tutte le guerre, discorso 
celebrativo del Sindaco.

novembre
Venerdì 8 
ore 21.00
Laboratorio 
di saponificazione 
presso Cowo Sovico 
in Via G. da Sovico, 96
Organizzato 
dall’Associazione 
Sovico e Macherio 
in Transizione

Mercoledì 13 
in oratorio
Festa degli 85enni
Messa 
e festeggiamenti 
a cura del gruppo 
Terza Età

Sabato 23 
dalle ore 10.00
Baratto sotto il vischio 
regali ad impatto 
e costo zero
Presso Cowo Sovico 
in via G. da Sovico, 96
Organizzato 
dall’Associazione 
Sovico e Macherio 
in Transizione

Domenica 24 
Giornata ecologica 
lungo il Lambro
A cura del Gruppo 
Ecologico Amici 
del Lambro

Dicembre
Domenica 8 
ore 21.00
“L’oratorio di Natale 
di Camille 
Saint - Seans”
Concerto 
dell’Immacolata 
in Chiesa parrocchiale 
a cura del Coro 
Laudamus Dominum 
Sovico

L’Amministrazione comunale 
in collaborazione con la Pro-Loco

Incontri d’arte: 
Il Museo Poldi Pezzoli
a cura del Prof. Angelo Ottolini

Giovedì 7 - 14 - 21 novembre 
alle ore 21.00 presso la Sala polivalente 
della Scuola secondaria, in Via Baracca. 
Ingresso libero.

Sabato 23 novembre 
(pomeriggio): 
visita guidata 
al Museo 
Poldi Pezzoli



La Mostra è stata rea-
lizzata con documenta-
zione di archivio in parte 
inedita e con materiali 
originali di notevole in-
teresse storico.
Essa si propone di pre-
sentare ai cittadini di So-
vico e Macherio, nei due 
diversi appuntamenti in 
occasione delle rispet-
tive Feste Patronali, il 
passato ed il presen-
te delle linee ferroviarie 
Monza-Molteno-Oggio-
no e Seregno-Ponte San 
Pietro che si incrociano 
sulla valle del Lambro ai 
confini tra i due paesi.

Queste ferrovie hanno 
contribuito in maniera 
determinante allo svi-
luppo economico e de-
mografico delle nostre 
comunità realizzando 
un collegamento diretto 
con i centri industriali di 
Milano, Lecco e Berga-
mo e favorendo quindi 
l’insediamento del tessu-
to manifatturiero tessile 
e meccanico che le ha 
caratterizzate dall’inizio 
del ’900 e che, in parte, 
ancora si conserva.
Anche sotto il profilo 
ambientale le due reti 
ferroviarie hanno avuto 
una influenza significati-
va nella rapida modifica 
di un territorio, che all’ini-
zio era sostanzialmente 
agricolo ma che si è poi 
progressivamente urba-
nizzato.
A partire dagli ultimi anni 
del ’900 la loro situazione 
si è andata progressiva-
mente differenziando.
La Monza-Molteno-
Oggiono si è infatti im-
posta come una vera 
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Di Stazione in Stazione

In collaborazione con

Associazione 
Banda del tempo 
di Macherio

Associazione 
europea 
dei Ferrovieri
Sezione 
Lombardia

Comune 
di Sovico

Comune 
di Macherio

e propria Metropolitana 
della Brianza mentre la 
Seregno-Ponte San Pie-
tro risulta oggi sottouti-
lizzata e riservata preva-
lentemente al trasporto 
merci anche se la recente 
riapertura del collega-
mento tra Seregno e Sa-
ronno può cominciare a 
renderne interessante 
il suo utilizzo per rag-
giungere l’aeroporto di 
Malpensa direttamente 
dalla Brianza.
La Mostra “Di stazione 
in stazione” intende con-
tribuire alla riscoperta 
delle potenzialità di un 
trasporto ferroviario che 
ci interessa così diretta-
mente.

Sovico 
Viale Brianza  

Palestra 
scuole 
elementari 

dal 26 
al 28/10/2013



Sovico
INFORMATORE
MUNICIPALE22

l Venerdì 25 ore 21.15
Convegno “Il cammino 
di Sant’Agostino” 
come occasione 
di sviluppo turistico 
per la Brianza 
nell’ambito dell’expo 
2015 – organizzato 
dall’Associazione 
culturale Nuova Urania
Palestra Scuola 
Primaria - Viale Brianza

l Sabato 26 e 
domenica 27
dalle 15.00 alle 18.00
Mercatini di libri nuovi 
e usati
Biblioteca Civica

l Sabato 26 
l ore 16.00
Gleno 1° Dicembre 
1923: Diga “Brianzola” 
Catastrofe Europea. 
Pomeriggio narrativo 
Promosso dall’Istituto 
Green Man di Monza 
in collaborazione 
con Co-ra Sovico
Co-ra Via G. da Sovico 
96

l ore 16.00
Inaugurazione mostra 
“Di Stazione in 
Stazione” organizzata 
dalla Proloco.
La mostra rimarrà 
aperta dal 26 al 28 
ottobre
Palestra scuola primaria 
- Viale Brianza

l a seguire
Inaugurazione mostra 
dei lavori degli alunni 
della scuola primaria
Atrio piano terra scuola 
primaria

l a seguire
Inaugurazione mostra 

di pittura “Emozioni 
e silenzi “
A cura del Circolo Arti 
Figurative di Monza
Atrio superiore Scuola 
Primaria

l a seguire
Inaugurazione mostra 
“I pesci d’acqua dolce” 
a cura del Gruppo 
Ecologico Amici 
del Lambro. 
La mostra rimarrà 
aperta il 27 e 28 ottobre. 
Il martedì 29 
sarà riservato 
alle scolaresche.
Aula teatrino scuola 
primaria

l a seguire
Mostra del Cai Sovico
150° Club Alpino 
Italiano
Ex Serra Tagliabue

l ore 17.45
Arrivo della 32a 
Fiaccolata del Veloclub 
Sovico proveniente 
dal Santuario della 
Madonna di San Luca 
a Bologna. 
La fiaccolata 
sarà accompagnata 
in Chiesa, con 
partenza dalla Cappella 
di Via Matteotti, 
dall’Amministrazione 
Comunale,dal Corpo 
Bandistico G. Verdi, 
dal Gruppo 
Folkloristico Firlinfeu
La Primavera e dalle 
Associazioni Locali
Piazza della Chiesa

l ore 18.00
Messa solenne 
di apertura della Festa 
patronale.
Chiesa Parrocchiale

l ore 19.00
Al termine 
della funzione 
religiosa, rinfresco 
per tutte le Associazioni 
e inaugurazione 
delle seguenti mostre:
• “Chiesa Cattolica 
tra nomadi”
• “Il campo è il mondo”
a cura del Gruppo 
Sant’Agata
In Oratorio
• “I segni della fede” 
- tracce di sacro nelle 
famiglie di Sovico
Chiesa vecchia
Apertura 
della tradizionale 
pesca di beneficenza
Salone Sacro Cuore

l ore 21.00
Spettacolo teatrale 
“Meritava di morire”
a cura della compagnia 
teatrale 
“Contardo Ferrini”
Cinema Nuovo 
Via Baracca

l Domenica 27
l ore 10.30
S. Messa solenne 
per la festa patronale 
dei SS. Simone 
e Giuda.
Chiesa Parrocchiale

l ore 10.30
Vendita di caldarroste 
ed oggetti di artigianato 
dell’America Latina 
per raccogliere 
fondi per le missioni 
a cura dei ragazzi 
del “Mato Grosso “.
V.le Brianza

l Pomeriggio
Divertimenti, attrazioni 
e giochi per i piccoli
In oratorio

l ore 21.00
Concerto 
per la festa patronale 
a cura del Corpo 
musicale
G. Verdi con la Corale 
“Laudamus Dominum” 
della parrocchia 
di Sovico
Chiesa Parrocchiale

l Lunedì 28
l ore 10.30
S. Messa celebrata 
dai sacerdoti nativi 
di Sovico 
e dai sacerdoti 
che hanno svolto 
il loro ministero 
nella comunità 
sovicese. 
All’inizio della cerimonia 
verrà bruciato 
il tradizionale pallone.
Chiesa Parrocchiale

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

l a seguire
Spettacolo di magia 
col “Mago Yoghi” 
e merenda 
per tutti i bambini
In Oratorio

Associazioni 
Sovicesi

Comune di Sovico, 

Provincia di Monza 
e Brianza

Parrocchia 
di Cristo Re

2013Festa Patronale 
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Gruppo Ecologico
Amici del Lambro
Viale Brianza, 9 - Sovico (MB) - Tel. 039.20.13.186

Mostra i pesci d’acqua 
dolce dei fiumi e laghi 
della Brianza 
(in acquari)

Ogni specie esposta è corredata da una scheda
tecnica-scientifica

Aula scuola elementari
Viale Brianza - Sovico

Orario di apertura
l Sabato 26 ottobre, ore 17: inaugurazione
l Domenica 27 ottobre, ore 9/12 e 14/18,30
l Lunedì 28 ottobre, ore 9/12 e 14/18,30
l Martedì 29 ottobre, visita guidata per le scuole

Ingresso libero

con il patrocinio del Comune di Sovico
e la collaborazione delle Province di Como 
e Lecco (Ufficio Pesca)

Gleno 1° dicembre 1923: 
diga “brianzola” catastrofe europea
Sabato 26 ottobre - Pomeriggio narrativo presso il Co-ra 
in via Giovanni da Sovico 96, ore 16-18; entrata libera

Associazione Culturale-Scientifica
“nuova-Urania”
P.zza E. FRETTE, 1 - 20845 Sovico (MB)
Iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni
con il patrocinio della Prolocosovico

Incontro e convegno
in occasione della Festa Patronale
l 25 ottobre 2013

“Il cammino 
di Sant’Agostino 
come occasione 
di sviluppo turistico 
per la Brianza nell’ambito 
dell’expo 2015”
Relatore: Dott. Ing. Renato Ornaghi

Durante la serata sarà inoltre possibile vedere 
in anteprima la Mostra organizzata dalla Pro 
Loco Sovico “Di stazione in stazione” presso 
la Palestra Scuole elementari.

Gli eventi sono aperti a soci e amici
Ingresso gratuito
Palestra scuole elementari
Viale Brianza 14, Sovico
ore 21,15

Per informazioni
rivolgersi alla segreteria dell’associazione
P.zza E. Frette, 6 - Sovico (MB)
Tel. 039-2323410
Cell. 347.1559845 - 349.0877679 - 335.6380787
E-mail: safsnc@hotmail.com
www.geologiaeacustica.com

A novant’anni dai fatti, un doveroso omaggio alle 
365 vittime ufficiali della prima catastrofe tecnologica 
della storia delle Alpi, dovuta al crollo di una diga nella 
bergamasca costruita da una potente azienda tessile 
della valle del Lambro. 
Introduce e coordina Roberto Albanese, studioso della 
“Società Europea di Storia Ambientale” (Dusseldorf). 

Intervengono esperti locali e... voi! Promuove Istituto 
Green Man di Monza in collaborazione con Co-ra 
Sovico.
Durante l’incontro verranno date informazioni sull’e-
scursione storico ambientale ed eco letteraria ai resti 
della diga in val di Scalve (BG) programmata per 
venerdì 1° Novembre.



 

* Secondo l’ultima indagine annuale sui prezzi di un paniere di prodotti di 
 marca di largo consumo e freschi, condotta da un’autorevole organizzazione  
 di consumatori, presso 907 Supermercati e Ipermercati d’Italia. Nella stessa  
 indagine, U2 è risultato il Supermercato più conveniente d’Italia anche negli  
 anni 2011 e 2012. 

U2supermercato.it

SOVICO - Via Don Ettore Cazzaniga, 21


