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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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Più serenità e più
certezze per il futuro

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico

Cari Sovicesi,
alla fine dello scorso anno, nel fare le 
previsioni per quello successivo, ci si 
augurava che potesse finalmente iniziare 
un’inversione di tendenza rispetto sia 
alla persistente crisi economica, sia ad 
alcune importanti riforme indispensabili 
per un’ineludibile riforma dello stato, in 
particolare delle norme che regolano 
l’attività dei comuni, soprattutto in tema 
di autonomia ed imposizione fiscale.
Purtroppo vediamo oggi che nulla di 
tutto ciò si è verificato: la crisi economica 
non accenna a diminuire (anzi sembra 
mostrare effetti sempre più visibili nella 
società) e la tanto attesa riforma degli enti 
locali non c’è stata, mentre al contrario 
si è palesemente manifestato un effetto 
contrario con i comuni sempre più dipen-
denti dallo stato centrale e sempre più 
costretti a navigare in un mare normativo 
più agitato che mai, come dimostrato da 
seguenti esempi:
■ la vicenda IMU, dapprima istituita a 
successione dell’ICI, poi cancellata con 
una serie di manovre che sino all’ultimo 
hanno messo a serio rischio la stabilità 
finanziaria dei comuni;
■ la nuova TARES che doveva stabil-
mente prendere il posto della vecchia 
TARSU (tassa raccolta rifiuti) ma che già 
dal prossimo anno scomparirà per lascia-
re spazio a nuove tasse i cui contenuti e 
nomi sono già cambiati più volte nel giro 
di poche settimane;
■ la quantificazione delle risorse che lo 
stato deve versare ai comuni nel corrente 

anno, avvolta nel mistero, ovvero nella 
fantasia del legislatore che è sembrato 
non preoccuparsi più di tanto delle legit-
time aspettative degli enti locali.
La conseguenza di tutto ciò è poi stata 
quella di consentire ai comuni di appro-
vare i propri bilanci preventivi sino al 30 
novembre, quando in realtà c’era ben 
poco da preventivare essendo ormai 
giunti al termine dell’anno e quasi pronti 
a procedere col bilancio consuntivo !
Ecco, se qualcosa sentiamo di attenderci 
dal nuovo anno, è la stabilità normativa 
che eviti ai comuni il ripetersi delle tensioni 
sin qui sopportate e consenta agli ammi-
nistratori locali di poter programmare con 
un minimo di serenità e certezza il futuro 
dei propri territori e dei servizi ai cittadini.

Ricordo che il prossimo 22 dicembre 
potremo tutti onorare la figura di Luigi 
Cazzaniga, in occasione della cerimonia 
nel corso della quale sarà assegnato il 
premio a lui intitolato dedicato a chi opera 
nel sociale e nel mondo del volontariato: 
sarà l’occasione per testimoniare ancora 
una volta il ricordo e la stima immensa 
verso questo nostro grande e sfortunato 
concittadino.

È alla fine d’obbligo un sincero augurio a 
tutti i sovicesi affinché possano trascor-
rere serenamente il prossimo periodo di 
festività, ed in particolare alle persone 
che stanno attraversando momenti di 
difficoltà: a loro un augurio speciale nella 
speranza che il futuro possa essere più 
sereno.

Sovico
INFORMATORE
MUNICIPALE

Direttore Responsabile
Alfredo Colombo
Redazione
Piazza Arturo Riva (Sovico)
tel. 039 20 750 54

Consulenza editoriale,
impaginazione
stampa e distribuzione
Real Arti Lego - Il Guado
Corbetta (MI)
02.97.211.205

Registrazione al tribunale
di Monza:
n. 328 dl 22/09/1987

Sito internet:
www.comune.sovico.mb.it

Questo numero è stato stampato
in 3.500 copie e distribuito
gratuitamente a tutte le famiglie,
alle aziende e ai commercianti
di Sovico

anno XXXII - numero 4 - dicembre 2013



Sovico
INFORMATORE
MUNICIPALE4 attualità

Al via la Tares, ma senza scossoni 
l’Amministrazione Comunale
sceglie la “Tares semplificata”

Per l’anno 2013 la tassa 
sui rifiuti a Sovico si pa-
gherà con la formula del-
la TARES semplificata. 
Questo è quanto emerge 
dalla delibera adottata 
dal Consiglio Comunale 
il 20 novembre, che ha 
modificato la preceden-
te delibera del 23 luglio 
2013. Il sistema consen-
tirà di evitare gli aumenti 
sproporzionati per alcu-
ne categorie di utenze, 
che sarebbero scaturiti 
con l’applicazione della 
Tares, utilizzando un si-
stema fiscale analogo a 
quello della Tarsu, previo 
adeguamento ai costi del 
servizio contenuti nel re-
lativo Piano Finanziario.
Il decreto legge 201 del 
2011, con una serie di 
successive modificazioni 
e integrazioni, ha istituito 
il tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi - TARES 
- destinato a prendere il 
posto della Tarsu a de-
correre dal 1° gennaio 
2013.
L’applicazione della 
Tares non è stata una 
scelta del Comune, ma 
un obbligo di legge, in 
ottemperanza al quale 
il Consiglio Comunale, 
nel mese di luglio, con-
testualmente all’appro-
vazione del bilancio di 
previsione, aveva appro-
vato il Regolamento per 
l’applicazione del nuovo 
tributo.
Le relative tariffe erano 
costruite secondo le in-
dicazioni contenute nel 
Decreto Ronchi (DPR 
158/1999), che indivi-
dua le varie categorie 
di utenza, attribuendo a 
ciascuna dei coefficienti 

qualitativi e quantitati-
vi, non derogabili, che 
esprimono la capacità 
di produzione dei rifiuti.
Con il DL n. 102/2013, 
convertito in legge il 28 
ottobre 2013, a pochi 
giorni dal termine ultimo 
previsto per l’adozioni di 
eventuali atti in merito, 
la disciplina della Tares 
ha subito l’ennesima 
modifica, che ha dato la 
possibilità ai comuni di 
graduare le tariffe oltre 
che sulla base dei criteri 
di cui al DPR n. 158/1999 
anche sulla base dei cri-
teri disciplinati dall’art. 
65 del D.Lgs. 507/1993 
della previgente normati-
va TARSU e di introdurre 
ulteriori riduzioni ed esen-
zioni diverse da quelle 
previste dalla norma ori-
ginaria, tenendo comun-
que conto del principio 
del “chi inquina paga”.
In ogni caso deve essere 
assicurata la copertu-
ra integrale dei costi di 
investimento e di eser-
cizio, come già essere 
espressamente richiesto 
dall’art. 14, commi 1 e 11, 
del D.L. 201/2011.
L’amministrazione Co-
munale si è quindi su-
bito impegnata, con la 
fattiva collaborazione 
del personale comu-
nale preposto, per la 
verifica di un’alterna-
tiva alla TARES, indivi-
duando in pochi giorni 
la possibilità di applica-
zione di un’aliquota più 
equa per i cittadini e per 
le imprese di Sovico.
È stato scelto di appli-
care alle diverse cate-
gorie di utenza previste, 
i coefficienti indicativi 

di qualità e quantità dei 
rifiuti prodotti corrispon-
denti per analogia a quelli 
già in vigore negli anni 
precedenti per la Tarsu.
È stata altresì prevista 
l’applicazione di un ri-
duzione del 30% della 
tariffa per i nuclei fami-
liari con un unico com-
ponente e la riduzione 
al 50% delle superfici 
delle cantine e box di 
pertinenza dell’abita-
zione.
Grazie alla proposta for-
mulata, ed approvata dal 
Consiglio Comunale, si 
è attuato un considere-
vole risparmio rispetto 
alle previsioni iniziali, che 
avrebbero prodotto per 
le famiglie sovicesi degli 
aumenti considerevo-
li: se, infatti, si fosse 
scelto di mantenere la 
Tares, anziché la sua 
versione semplificata, 
gli importi per gli utenti 
sarebbero stati molto 
più elevati e con il mec-
canismo previsto dal-
la legge, si sarebbero 
colpite pesantemente 
le famiglie con più di 
due componenti e in 
particolar modo quelle 
numerose, colpito an-
che, altrettanto para-
dossalmente sarebbe 
stato chi vive in piccole 
abitazioni.
Abbiamo elaborato il 
prospetto che segue, 
nel quale sono indicati 
gli importi dovuti per un 
alloggio di mq. 80, più 
una cantina di mq. 10 
ed un box di mq. 20, in 
relazione al numero dei 
componenti del nucleo 
familiare (vedi tabella 
sopra).



Come si vede i nuclei familiari di quattro persone, rispetto al 2012, avreb-
bero pagato circa il 38% in più, sino ad arrivare ad aumenti del 86% per 
le famiglie di sei componenti.
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Anche per alcune ca-
tegorie di utenze non 
domestiche i rincari sa-
rebbero stati molto con-
sistenti. Per fare qualche 
esempio i negozi di frut-
ta e verdura avrebbero 
subito un aumento del 
290% circa, i ristoranti, 
pizzerie, trattorie del 
200%, i bar del 120%, 
arrivando a pagare 
cifre da capogiro, a 
fronte delle banche, 
che avrebbero pagato 
meno che in passato.
Con la proposta della 
TARES semplificata si 
verificherà un aumento 

generalizzato di circa il 
9,6% rispetto allo scorso 
anno e possiamo dire che 
siamo ben lontani dalle 
stangate previste anche 
in altri Comuni.
L’aumento è determinato 
dalla legge, che prevede 
la copertura integrale dei 
costi legati allo smalti-
mento dei rifiuti, come 
individuati nel Piano 
Finanziario, ma nono-
stante questi obblighi le 
tariffe sono state con-
tenute entro un limite 
accettabile, considerato 
che per alcune catego-
rie. come quelle di cui 

abbiamo parlato prima, 
l’aumento sarebbe stato 
molto superiore.
È doveroso far presen-
te che, come avveniva 
anche per la Tarsu ne-
gli anni precedenti, sarà 
applicata una maggio-
razione del 5%, quale 
tributo provinciale, che 
sarà versato alla provin-
cia. Una novità è inve-
ce rappresentata dalla 
maggiorazione fissa di €. 
0,30 al mq., della quale 
il Comune deve solo fare 
da esattore perché sarà 
introitata direttamente 
dallo Stato.

 Categoria Tarsu Tares Tares
  2012   semplificata
    approvata
Uffici, studi ecc. 331,00 371,00 362,00
Banche e istit. di credito 331,00 175,00 362,00
Attività artigianali 276,00 313,00 302,00
Attività industriali 276,00 265,00 302,00
Ristoranti, trattorie  518,00 1.602,00 565,00
Ortofrutta, fiori, pizza al taglio 518,00 2.061,00 565,00
Bar, pasticcerie 518,00 1.138,00 565,00

 Nucleo  Tarsu Tares Tares
 familiare 2012  semplificata
    approvata
 n. 1 persone 147,25 120,20 120,70
 n. 2 persone 147,25 165,09 161,50
 n. 3 persone 147,25 182,93 161,50
 n. 4 persone 147,25 203,84 161,50
 n. 5 persone 147,25 245,12 161,50
 n. 6 persone 147,25 273,97 161,50

Qualche esempio calcolato su un superficie di 100 mq.
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Avvisi dal
Comune

È nato Good Morning Brianza,
un aiuto per il sociale del territorio

8 Progetti sociali, 
13 comuni
e 9 organizzazioni
non profit:
un mix vincente
per aiutare
chi ha più bisogno

Martedì 5 novembre ha 
preso il via ufficialmente il 
progetto “Good Morning 
Brianza - Affrontiamo in-
sieme le nuove fragilità”, 
un’iniziativa collettiva a 
sostegno dei progetti 
sociali nell’ambito terri-
toriale di Carate Brianza.
L’iniziativa è promossa 
e partecipata da 13 Co-
muni, tra cui il nostro, e 9 
organizzazioni non profit 
appartenenti all’Ambito 
di Carate Brianza, co-
ordinati dall’Ufficio di 
Piano, organo tecnico 
deputato alla program-
mazione sociale locale.
La sinergia tra pubblico 
e privato in ambito so-
ciale vuole sensibilizzare 
il territorio sulle difficol-
tà emergenti e chiede a 
tutti gli attori presenti di 
mettere a disposizione le 
proprie risorse, ciascu-
no secondo le proprie 
possibilità, per sostenere 

chi è maggiormente in 
difficoltà.
L’iniziativa si prefigge 
lo scopo di sostenere 8 
progetti sul territorio che 
interverranno su proble-
matiche importanti ma 
che oggigiorno trovano 
difficoltà a reperire le 
risorse necessarie: l’af-
fiancamento alle donne in 
difficoltà nel periodo pre 
e post-parto, il supporto 
ai ragazzi con problemi 
specifici dell’apprendi-
mento, il sostegno per 
i disabili ormai divenuti 
anziani, l’affiancamento 
a persone adulte che 
stanno affrontando un 
momento di crisi sul fron-
te abitativo, il supporto a 
chi affronta la cura di una 
persona anziana a domi-
cilio, l’organizzazione di 
attività di tempo libero 
per disabili con conse-
guente azione di sollie-
vo al nucleo familiare di 
riferimento e il supporto 
a famiglie adottive che si 
trovano in un periodo di 
difficoltà.
Nei prossimi mesi sa-
ranno presentati in det-
taglio i singoli progetti 
dell’iniziativa per i quali, 
oltre che sostegno eco-
nomico si chiede anche 
sostegno in termini di 
volontariato a supporto.
Le donazioni raccolte 
saranno convogliate su 
un fondo dedicato, ge-
stito dalla Fondazione 
della Comunità di Monza 
e Brianza Onlus, ente 
neutrale ed indipendente 
che garantirà l’utilizzo del 
denaro coerentemente 
con gli obiettivi condivisi 
del progetto. Gli stadi di 
avanzamento lavori rela-

tivamente ai vari progetti 
finanziati saranno moni-
torati dall’Ufficio di Piano 
in modo trasparente.
Il progetto ha una pro-
grammazione su base 
triennale: nel primo anno 
si cercherà di coinvol-
gere sia le aziende sia i 
singoli cittadini per riu-
scire a raccogliere circa 
€ 60.000.
I progetti otterranno in 
maniera equivalente 
quanto ricevuto dalle 
donazioni.
Una parte dei fondi che 
verranno raccolti si vor-
rebbe destinare alla pa-
trimonializzazione del 
fondo così da creare una 
garanzia per il territorio 
per gli anni futuri.
Nei primi mesi si stanno 
instaurando rapporti di 
collaborazione e soste-
gno con le aziende e con 
donatori particolarmente 
generosi che operano 
o vivano sul territorio e 
che vogliano sostenere 
questo progetto.
Inoltre, sono state at-
tivate alcune iniziative 
presso la cittadinanza 
affinché chiunque possa 
contribuire, anche in mi-
nima parte, al sostegno 
dei progetti sociali.
Su una popolazione di 
circa 150000 abitanti, 
basterebbe 0,5 euro a 
testa per superare l’o-
biettivo del primo anno.
In questa ottica, per il Na-
tale 2013, è stata avviata 
la campagna “a Natale 
regala il Caffè Solidale” 
(dettagli nel box), un’i-
niziativa che mira alla 
raccolta di donazioni in 
cambio di prodotti legati 
al caffè e ai dolciumi.
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A Natale regala il Caffe Solidale
Per questo natale, puoi fare un doppio regalo: donando agli 8 progetti
di Good Morning Brianza, riceverai un omaggio da regalare a chi vuoi tu

Good Morning Brianza in occasione 
del Natale 2013, chiede ai cittadini del 
distretto di Carate Brianza di sostenere 
il sociale del proprio territorio. In parti-
colare, attraverso una donazione minima 
(a partire da 4 euro), è possibile donare 
per gli 8 progetti sociali e ottenere un 
omaggio (dolci e caffè) che potrà essere 
regalato per le festività.
Ogni prodotto verrà accompagnato da 
un adesivo del progetto attestante la 
buona causa del regalo.
Per maggiori informazioni contattare 
l’ufficio dei servizi sociali del comune o 
scrivere a info@goodmorningbrianza.it

I prodotti in omaggio tra cui 
scegliere con una donazione 
minima di 4€ sono:
● Caffè (moka, bar, grani) da 250 gr. o 

500 gr.
● Capsule compatibili Nespresso o 

Lavazza “A modo mio”  
(pacchetto 10 o da 40)

● Cioccolatini
● Amaretti morbidi
● Pacchetto Natale piccolo (caffè 

moka 250 gr. + cioccolatini + amaretti)
● Pacchetto Natale grande (caffè 

moka 500 gr. + cioccolatini + amaretti)

Coop. Sociale Monza 2000
Servizio 
gestione ed 
invio telematico 
istanze:
- ricongiungimento fa-
miliare;
- prenotazione test ita-
liano.

• Lunedì 13.30/18.00
Carate Brianza
P.za Battisti, 1
0362/987373
• Martedì 15.30/19.00
Lissone
Via Ferrucci, 15
039/7397344
• Mercoledì 15.00/18.00
Verano
Via Donatori di Sangue 
(c/o Servizi Sociali)
0362/804187
• Giovedì 9.00/12.00
Sovico
P.za Frette, 4
039/2323161
• Giovedì 14.00/18.30
BESANA BRIANZA
Via Roma c/o Muni-
cipio
0362/922043
• Venerdì 9.00/13.30
LISSONE
Via Ferrucci, 15
039/7397344

Oltre a questo ciascuno può fare la propria donazione al fondo effettuando un 
versamento intestato a:
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ONLUS
Banca Popolare di Milano IBAN: IT 21 Z 05584 20400 000000029299
Causale: “Progetto Good Morning Brianza”

Per chi volesse contribuire attraverso il proprio impegno, è possibile anche 
diventare volontario per Good Morning Brianza contattando l’Ufficio di Piano.

Per maggiori informazioni
Ufficio di Piano di Carate Brianza
via San Martino 9, Biassono - Tel. 039 2201008
email: info@goodmorningbrianza.it
sito www.goodmorningbrianza.it



post–nido fino alle ore 
18.00. È una struttura 
educativa che si propone 
quale supporto all’opera 
educativa della famiglia, 
integrandola ma non so-
stituendola.
Lavora infatti in collabo-
razione con le famiglie: 
collaborazione che è un 
presupposto indispen-
sabile per ottimizzare il 
rapporto di fiducia reci-
proco e offrire sicurezza 
e continuità ai bambini.
Si pone come obiettivi 
principali il raggiungi-
mento dell’autonomia 
(motoria ed emotiva) di 
ogni bambino, nonché 
della sua socializzazio-
ne, fornendo a tutti pari 
opportunità.
I bambini sono suddivisi 
in due gruppi (6-18 mesi 
e 18-36 mesi circa) che 
utilizzano spazi definiti. 
Le salette, predisposte 
per ogni gruppo, sono 
organizzate con propo-
ste di arredi e materiali 
adeguati alle loro esi-
genze e competenze. 
offrendo ai bambini la 
possibilità di sceglie-
re opportunità di gioco 
diverse e di interagire 

con bambini e adulti di 
tutto il gruppo educa-
tivo, creando così un 
percorso individuale di 
scoperta, conoscenza, 
autonomia.
Ogni spazio è organiz-
zato in modo da dare ai 
bambini la possibilità di 
“controllare” ciò che av-
viene all’interno dell’am-
biente stesso. Inoltre, 
strutturare l’ambiente in 
questo modo, “aiuta” il 
bambino a costruire il 
suo apparato pensan-
te (quindi i suoi sche-
mi mentali), offrendo ai 
bambini la possibilità di 
scegliere opportunità di 
gioco diverse e di in-
teragire con bambini e 
adulti di tutto il gruppo 
educativo, creando così 
un percorso individuale 
di scoperta, conoscen-
za, autonomia.
Questo percorso educa-
tivo ha per protagonisti: 
bambini genitori ed edu-
catori.
Il nome ed il logo indi-
cano idealmente il per-
corso di crescita di ogni 
singolo bambino, che 
sfocerà nell’inserimento 
alla Scuola dell’Infanzia.
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Il nostro Asilo Nido

Da circa un anno esiste nella nostra Parrocchia, pres-
so il Centro d’Ascolto Caritas, il “Progetto Famiglie 
Solidali”, in collaborazione con il Banco Alimentare.
Le Famiglie solidali sono quelle che si impegnano 
liberamente ad acquistare ogni mese generi alimen-
tari ed a consegnarli al Banco Solidarietà per essere 
destinati alle persone che il banco aiuta, oppure ad 
offrire ogni mese un’offerta anche minima variabile 
secondo le proprie possibilità del momento, per le 
famiglie che sono nel bisogno del nostro paese.
I prodotti devono essere non deperibili ad esempio: 
scatolame, tonno, olio, latte UHT, caffè, zucchero, 
biscotti, marmellata, una necessità di questi ultimi 
tempi sono i pannolini per bambini ecc. La famiglia 
non è vincolata ad una quantità da donare o al valore 
dell’offerta, ma alla fedeltà del gesto, semplice ma allo 
stesso tempo educativo alla carità e di grande aiuto 
verso le famiglie che il banco e la Caritas aiutano.

Gli alimentari e le offerte possono essere con-
segnati direttamente in sede, il primo martedì 
del mese dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il primo 
giovedì del mese dalle ore 20,00 alle ore 22,00. 
(Piazza A. Riva, 4 - Sovico).
Indicandoci la tua mail riceverai ogni mese il suggeri-
mento (non vincolante) del prodotto in quel momento 
più necessario, oltre alle altre informazioni sulla nostra 
attività. Ringraziamo tutti coloro che con generosità 
ci hanno aiutato e continuano a farlo e speriamo 
che si aggiungano altre famiglie a quelle già iscritte.
Banco di Solidarietà -
Centro d’Ascolto Caritas - Sovico
Tel. 039.2010449 - E-mail: centrocaritas@alice.it
Per bonifico:
Parrocchia Cristo Re Centro di Ascolto Caritas
Banca: Banca Prossima Fil. 5000
Cod. IBAN IT43N0335901600100000008185

Sono aperte le iscrizioni

Aderisci al progetto famiglie solidali

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, 4 - Tel. 039.23.23.160

L’Amministrazione Co-
munale affida al Nido 
un importante e delicato 
ruolo: porre le basi per 
l’educazione dei cittadini 
adulti di domani.
L’asilo nido comunale è 
una struttura educativa 
aperta ai bambini dai 3 
mesi ai 3 anni (consigliato 
comunque a partire dai 
6 mesi). Il nostro servi-
zio comunale, è aperto 
da lun. a ven. dalle 7.45 
alle 16.45, con eventua-
le servizio a richiesta di 
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Scuola primaria:
un appello ai genitori per rendere 
più sicuro l’ingresso
Alcune settimane fa è 
stata inviata alle famiglie 
degli alunni della scuola 
primaria una lettera, a 
firma del Comandante 
della Polizia Locale dott. 
Francesco Farina, nella 
quale si sottolinea la si-
tuazione di rischio che 
si viene a creare tutte le 
mattine su viale Brianza 
in coincidenza dell’orario 
d’ingresso degli alunni e 
si invitano di conseguen-
za i genitori ad un utilizzo 
più corretto e respon-
sabile dell’automezzo 
privato. La lettera chiude 
non escludendo il ricorso 
alle sanzioni amministra-
tive previste dal Codice 
Stradale, qualora l’ap-
pello venga disatteso.
L’intervento personale 
del comandante avverte 
che la situazione è al 
limite.
Eppure la regolamenta-
zione della mobilità da 
e per la scuola è stata e 
rimane uno degli obiettivi 
primari di questa Am-
ministrazione, che l’ha 
inserita in un programma 
più vasto di mobilità so-
stenibile, che prevede, 
accanto ad interventi sul 
territorio, anche l’acqui-
sizione di buone pratiche 
da parte dei cittadini. 
Vale quindi la pena ri-
cordare e rilanciare due 
iniziative finalizzate a 
stemperare la conge-
stione di automezzi e 
persone durante l’orario 
d’ingresso del mattino: 
si tratta del car pooling 
e dei nonni civici.
La prima è stata pro-
mossa dall’Associazio-
ne Volontari di Sovico 
e dal Comitato “Verdia-
moci a Sovico”insieme 
all’Amministrazione Co-
munale, mentre l’Istituto 
Comprensivo “Giacomo 
Paccini” ne ha da subito 

condiviso gli obiettivi ed 
ha partecipato attiva-
mente alla sua realiz-
zazione. Nell’anno sco-
lastico 2012/13 hanno 
funzionato stabilmente 
circa dodici equipaggi 
tra scuola primaria e se-
condaria.
Può sembrare un risultato 
modesto, se si considera 
l’impegno (e il tempo!) 
profusi per dare avvio a 
questa esperienza così 
innovativa; è in realtà un 
successo, se pensiamo 
che il car pooling impli-
ca condivisione, fiducia 
ed obblighi precisi tra le 
famiglie, da costruire e 
da mantenere nel tempo.
Al di là quindi dei risultati 
immediati questa prati-
ca è anche una potente 
scuola di crescita sociale 
per i genitori. Bisogna 
infine dare atto che le 
adesioni al car pooling 
2013/14 sono in deciso 
aumento.
Il progetto dei “nonni ci-
vici” è partito quasi in 
sordina la scorsa pri-
mavera, dopo un lungo 
periodo di gestazione, 
necessario per valutare 
e risolvere diverse que-
stioni di ordine giuridico 
e burocratico.
I volontari che affianca-
no gli agenti della Po-
lizia Locale nell’attività 
di sorveglianza, una de-
cina in tutto, sono stati 
debitamente istruiti sui 
loro compiti, sono imme-
diatamente visibili dalla 
pettorina gialla che in-
dossano e ci si augura 
che diventino presto un 
rassicurante punto di ri-
ferimento per alunni e 
genitori.
Accanto a queste due 
iniziative già in atto si 
affiancherà fra non molto 
il progetto “Pedibus”. 
Dopo l’assenso del diri-

gente scolastico e un in-
contro di presentazione 
del progetto al Consiglio 
di Interclasse, a cui ha 
fatto seguito la distribu-
zione di un opuscolo con 
le motivazioni e i punti 
essenziali del progetto, 
sarà consegnato alle fa-
miglie il questionario di 
adesione. Se ci saranno 
i numeri, Pedibus partirà 
in forma sperimentale e 
interesserà inizialmente 
gli alunni della scuola 
primaria - ed i loro geni-
tori- residenti ad est della 
provinciale.
Car pooling, nonni ci-
vici e pedibus: non si 
può negare l’impegno 
dell’Amministrazione 
Comunale per risolvere 
o almeno alleggerire la 
pesante situazione che 
si crea davanti alle nostre 
scuole.
Come ha sottolineato 
lo stesso Comandante 
della Polizia Locale, sono 
però determinanti la col-
laborazione ed il senso 
civico dei genitori, a cui 
si prospettano diverse 
possibilità di scelta, cia-
scuna delle quali impone 
tuttavia una maggiore 
apertura verso gli altri ed 
una più attenta conside-
razione dei principi ele-
mentari di convivenza.

Progetto Nexus
Il progetto “Nexus - La realizzazione della rete eco-
logica tra il Parco Valle del Lambro e il Parco delle 
Groane” ha ottenuto dalla Fondazione Cariplo un 
finanziamento di € 107.000,00.
Il Comune di Sovico è uno dei partners del progetto, 
che ha come capofila il Comune di Desio, ed è giu-
stamente orgoglioso del risultato ottenuto, avendo 
attivamente partecipato e contribuito alla stesura 
del documento.
Di Nexus si è già scritto sul n. 2/2013 dell’Informatore 
Municipale, a cui si rimanda.
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A partire da un campo

In collaborazione con 
l’Assessorato ai Servizi 
Sociali è in partenza, 
presso la sede dell’“As-
sociazione Anni Verdi” 
alla Cascina del Sasso, 
un progetto di “ortote-
rapia”.
I primi incontri si terran-
no a partire da Genna-
io 2014 con lo scopo 
di creare un gruppo di 
persone interessate a 
partecipare a questa 
esperienza.
Si partirà con incon-
tri individuali per poi 
passare a incontri di 
conoscenza e di pre-
sentazione del progetto 
ai partecipanti allargati 
all’intero gruppo.

Il progetto offrirà una 
vasta gamma di attività 
di tipo agronomico per 
un’utenza eterogenea. 
Per ogni singolo parte-
cipante si costruiranno 
percorsi di attività orti-
cole che permetteranno 
di raggiungere gli obiet-
tivi stabiliti per ognuno 
di loro.
L’equipe che seguirà il 
gruppo sarà costituita 
dalla Dottoressa Rober-
ta Ottolini, psicologa, 
e dall’Agronoma Laura 
Bassi.
Lo scopo del progetto 
è di offrire ai sovicesi 
l’opportunità di speri-
mentare i vantaggi che 
l’attività di gestione di un 
orto può offrire a livello 
fisico e psicologico.
Molte ricerche a livello 
internazionale, infatti, 
dimostrano che l’orto-
giardinaggio e la terapia 
orticolturale hanno rica-
dute positive significati-
ve a livello emotivo, so-
ciale, fisico e cognitivo.
Negli anni la scienza 
medica ha fatto enor-
mi progressi nella cura 
delle malattie e nell’al-
lungamento dell’aspet-

tativa di vita, ma poco 
è stato fatto sul miglio-
ramento della qualità di 
vita di soggetti in cura 
farmacologica colpiti da 
tumori o malattie car-
diovascolari, soggetti 
anziani, pazienti psi-
chiatrici o con disagio 
sociale. Queste, e molte 
altre categorie di perso-
ne sopravvivono spesso 
ai problemi specifici ma 
faticano, a volte tempo-
raneamente a volte in 
modo cronico, a ripren-
dere una vita sociale 
attiva, un interesse, una 
immagine di sé “suffi-
cientemente positiva”.
L’attività proposta ha 
lo scopo di fornire a 
queste categorie di per-
sone gli strumenti per 
superare positivamente 
queste fasi della vita.
Per iniziare privilegere-
mo categorie di persone 
svantaggiate residenti a 
Sovico con cui si riter-
rà prioritario iniziare il 
percorso.
Ci stiamo, infatti, atti-
vando per contattare 
le Associazioni del ter-
ritorio e le Cooperative 
Sociali che possono 

VILLA SINGOLA 5 LOCALI 2 LOCALI DI 70MQ 2 LOCALI RECENTE VILLA SINGOLA
SU UNICO  LIVELLO CON TERRAZZO CUCINA ABITABILE CON GIARDINO NUOVA COSTRUZIONE

Classe  G  178,78 Classe B  43,39Classe  D  114,01Classe  G  268,1Classe  E  130,94

SOVICO MACHERIO SOVICO SOVICO SOVICO

Aiuole rialzate adatte 
all’attività con anziani

Tipologia di utenza
per attività di ortoterapia
• Disagio giovanile
• Disagio sociale: disoccupati, senzatetto, car-
cerati
• Disagio psicologico
• Patologie psichiatriche
• Malati di Alzheimer
• Anziani
• Riabilitazione fisica
• Scuole



essere interessate a 
questo progetto.
Per il futuro è nostra in-
tenzione aprire l’attività 
a tutti quelli che vorran-
no partecipare a questa 
esperienza in modo da 
creare uno spazio che 
possa essere condi-
viso e vissuto anche 
dal contesto sociale di 
Sovico. In questo modo 
non si sottraggono del-
le risorse e degli spazi 
alla popolazione ma li 
si condivide con tutti.
La Cascina del Sasso, 
oltre ad essere un luogo 
ideale per la creazione 

di uno spazio “orto” ci 
è sembrato anche il po-
sto giusto per questa 
attività perché già riu-

nisce diverse tipologie 
di utenza.

Laura Bassi
Roberta Ottolini
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Da vent’anni garanzia di qualità
nelle mense scolastiche di Sovico

Sponsor
PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO TRIENNALE

del Comune di Sovico

U.P. Sovicese 
organizza

Divertiamoci 
insieme
corsi di
- yoga
- presciistica
- terza età
e molte altre attività

Inizio corsi: martedì 
7 gennaio 2014

Orari corsi:
dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 16.

Per informazioni: 
333.3731519 - 
039.2323066 (dalle 
18 alle 20 lun. merc. 
giov. ven.)
upsovicese@live.it

Centro Sportivo
Via S. Caterina, 1
Sovico

Che cos’è l’ortoterapia
L’ortoterapia è nata i negli Stati Uniti dopo aver preso consapevolezza dei 
benefici effetti dell’interazione dell’uomo con le piante e i giardini. Consiste 
nel coinvolgimento di un paziente in attività orticolturali, facilitato da un te-
rapista formato, per raggiungere obiettivi clinici specifici e documentati. È 
un processo che si serve di piante e di attività relative alle piante attraverso 
le quali i partecipanti migliorano il loro benessere attraverso coinvolgimenti 
attivi o passivi.
Le tipologia di utenza sono varie poiché un programma di ortoterapia può 
essere introdotto in molti programmi di assistenza sanitaria.

 Per aderire all’iniziativa rivolgersi a: Associazione Anni Verdi
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Sintesi 
di fine anno

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

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

Sta finendo il 2013 e anche quest’an-
no l’Amministrazione Colombo si è 
distinta per l’immobilismo che l’ha 
caratterizzata nei 5 anni di legislatura. 
Visto che le proposte da noi presentate 
sotto forma di mozioni,  emenda-
menti, interrogazioni ed interpellanze 
sono state tutte respinte con motivi 
discutibili e pretestuosi dal Sindaco e 
dalla Giunta che si sono come sem-
pre arroccati sulle proprie posizioni 
di fatto impedendo un democratico 
dialogo con l’opposizione, riteniamo, 
per il momento, di non avere molto da 
aggiungere se non...

porgere i nostri migliori
auguri di Buon Natale  e di 

un sereno 2014
a tutti i nostri concittadini

In attesa di incontrarli nel corso 
della prossima campagna elet-
torale durante la quale avremo 
il piacere di presentare il nostro 
programma “Rilanciamo Sovico 
2014/2019” per fornire finalmen-
te quelle risposte, nella differenza 
di approccio alla gestione pubblica, 
che la cittadinanza attende dopo 5 
anni di inerzia di Uniti per Sovico.

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

Il giorno 21 novembre, l’attuale mag-
gioranza di “Uniti” ha approvato, con 
il nostro voto contrario, lo stato di 
realizzazione dei programmi 2013, 
vale a dire quello che, ormai e con 
buona approssimazione, può essere 
considerato il bilancio consuntivo per 
l’anno 2013.
Perché ancora, l’ennesimo in fatto di 
bilanci, nostro voto contrario?
Perché, aldilà di visioni differenti sul 
presente e sul futuro di Sovico, aldilà 
del fatto che trattasi dell’ennesimo 
bilancio caratterizzato da aumenti di 
tasse e tariffe, questa volta siamo rima-
sti molto sorpresi nel sentire l’asses-
sore al bilancio affermare, elencando 
numeri e cifre, come “l’anno si chiuda 
senza necessità di rilevanti variazioni”. 
Questa temeraria dichiarazione era 
pronunciata mentre a bilancio veniva 
confermata una voce di entrata, per 
223.000 euro, corrispondente al 53% 
delle entrate in conto capitale/investi-
menti, derivante dalla sperata vendita 
delle aree del piano urbanistico di via 
Don Guanella.
Omettendo nei fatti di affermare che, 
la relativa asta, svoltasi l’8 novembre 
2013, era andata deserta!
Dimenticandosi di evidenziare che, la 
giunta comunale, il 15 novembre 2013, 
aveva prorogato i termini di alienazione 
delle aree in questione al 31 gennaio 
2014. L’anno prossimo!
Risulta quindi evidente ed è addirittura 
retorico sottolineare che, al 31 dicem-
bre 2013, sarà impossibile accertare 
tale entrata e coprire le relative uscite.
Ma perché lasciare tale cifra a bilancio 
se si ha la certezza “matematica” che, 
questi soldi non entreranno? Solo per 
il fatto che, tanto, le cifre a copertura 
degli investimenti finanziati con questa 
entrata non sono stati impegnati? Ci 
sembra, sinceramente, politicamente 
un po’ pochino, se non addirittura sin-
tomatico della sufficienza, dello scarso 
realismo e della poca lungimiranza con 
cui vengono a volte affrontate certe 

Breve cronaca 
di due fallimenti: 
Assestamento di 
bilancio 2013 e 
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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

Il 21 novembre scorso il Consiglio 
Comunale ha approvato le ultime 
variazioni del bilancio 2013. Non si 
è trattato soltanto di una scadenza 
tecnica prevista dalla normativa di 
legge, ma anche l’occasione per 
una valutazione sufficientemente 
approfondita sull’intero esercizio 
finanziario ormai agli sgoccioli e così 
è stato, almeno per la maggioranza, 
che ha sottolineato tra l’altro, le 
difficoltà per rispettare i vincoli a 
cui è sottoposta la gestione della 
cosa pubblica, in particolare quella 
comunale. Senza andare lontano da 
noi diversi comuni, compreso Mila-
no, hanno amministrato la finanza 
locale con l’esercizio provvisorio, 
che limita ulteriormente le possibi-
lità di spesa, ed hanno approvato 
il bilancio di previsione 2013 a fine 
novembre (termine ultimo il 30/11). 
In effetti a fronte di una legislazione 
in continua e confusa evoluzione, 
con la questione IMU non ancora del 
tutto chiarita, per non parlare della 
Tares, è stato veramente difficile per 
la Giunta guidata dal sindaco Co-
lombo far approvare in tempo utile 
(lo scorso mese di luglio) il bilancio 
2013, garantirne poi una gestione 
efficiente e raggiungere gli obiettivi 
previsti.

Nel momento in cui una crisi senza 
fine genera nuova povertà ed erode 
progressivamente i bilanci familiari, 
la maggioranza consiliare di Uniti per 
Sovico ha adottato provvedimenti 
veramente significativi, finalizzati a 
potenziare tutti i servizi alla persona, 
che riguardano la famiglia, la scuola, 
i disabili, gli anziani, i disoccupati, 
senza gravare più del necessario 
sulle tasse locali, ormai unica risorsa 
per mandare avanti la macchina 

comunale.
Anzi, cogliendo al volo un tardivo 
provvedimento governativo, la Giun-
ta ha modificato profondamente 
la Tares, evitando così a diverse 
categorie di cittadini il pagamento 
di una tassa 2, 3 volte superiore a 
quella dell’anno precedente.

Tutto questo però il 21 novembre 
è stato ignorato dalla minoranza 
presente in consiglio, che ha insi-
stito invece nello scarsa capacità 
di programmazione della Giunta, 
colpevole anche, a suo dire, nel 
trascinare da un anno all’altro mutui 
molto onerosi.
A parte il fatto che i mutui si estin-
guono quando ci sono i soldi e se 
ne coglie l’opportunità, va precisato 
che essi gravano annualmente sul 
bilancio per circa 450.000,00 euro: 
una zavorra pari quasi al 10% delle 
spese correnti, ereditata dalle pre-
cedenti amministrazioni, che sottrae 
preziose risorse alle già impoverite 
casse comunali. E a chi parla di 
programmazione, si fa osservare 
che per alcune delle opere interes-
sate, vedasi ad esempio il centro 
sportivo e la maggior parte delle 
centrali termiche degli edifici scola-
stici, sarebbe stato sufficiente non 
abbandonarle per decenni in uno 
stato di incuria , pena la necessità (e 
l’obbligo) di intervenire poi in modo 
così massiccio e costoso, da dover 
ricorrere ai mutui.

Garantiti i servizi alla persona, 
nonostante i tagli al bilancio
e l’onere dei mutui

ineludibili situazioni.
Non è forse come prendere un po’ in 
giro il Consiglio Comunale e, in defi-
nitiva, i sovicesi?
O è solo la politica del “rimandiamo, 
rimandiamo, prima o poi qualcosa 
succederà..” o, peggio, “...qualcuno 
se ne dimenticherà…”?
Certo che, ammettere di aver sbagliato 
nel prevedere la possibilità di finanziare 
la metà delle opere pubbliche pensate 
ad inizio anno e, dopo averne dovuto 
cassare il 75% nell’anno precedente, 
non era cosa da poco.
Questa maggioranza, per l’ennesima 
volta, dimostra di non avere né il co-
raggio né la capacità di assumersi le 
proprie responsabilità.
Ma quello che ci sorprende ancor 
di più è come sia possibile che, gli 
organi tecnici, quali il responsabile 
del servizio finanziario e il revisore dei 
conti, possano aver espresso parere 
favorevole a questa scelta senza riser-
ve o sottolineature (da farsi, secondo 
noi, con la matita rossa!).
Ma è altrettanto importante che i citta-
dini sovicesi sappiano che tutto ciò è 
anche figlio di quanto da noi sostenuto 
da anni e che, cioè, il Piano di edilizia 
convenzionato di via Don Guanella era 
ed è un piano urbanistico sproporzio-
nato e sovradimensionato. Pensato 
con il solo scopo di “fare cassa”, sa-
crificando bellamente la vivibilità e la 
sostenibilità urbanistico/ambientale di 
un intero quartiere.
Detto ciò, visto l’approssimarsi del 
periodo natalizio, vogliamo cogliere 
l’occasione per porgere i nostri migliori 
auguri per un sereno Natale a tutti i 
sovicesi nella speranza che, il 2014, 
porti nuove prospettive e occasioni 
per tutti.

Piano di edilizia 
convenzionata di via 
Don Guanella
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La mia scuola
un posto per crescere

Scuola dell’infanzia:
■ Open day:
venerdì 13 dicembre 2013
Genitori e bambini a scuola
Via Brianza, 12
ore 10.00-11.00
■ Presentazione:
mercoledì 8 gennaio 2014
Sala Polifunzionale Scuola Sec. 1°
Via Baracca, 25
ore 20.45

Scuola primaria Don Milani:
■ Presentazione:
martedì 17 dicembre 2013
Sala polifunzionale Scuola Sec. 1°
Via Baracca, 25
ore 21.00
■ Open day:
giovedì 16 gennaio 2014
Attività in classe con i futuri alunni
Via Brianza, 12
ore 9.30-11.30

Scuola Secondaria
di 1° grado G. Parini:
■ Open day e presentazione:
sabato 18 gennaio 2014
Via Baracca, 25
ingresso da Via Don Ettore Cazzaniga
ore 9.00 - 12.00

Scuola aperta a genitori e alunni:
la preside e I docenti presentano i mo-
delli organizzativi e le attività didattiche 
della scuola:
- lezioni curricolari e attività facoltativo-
opzionali;
- corsi ad indirizzo musicale di piano-
forte, violino, flauto traverso, clarinetto,
chitarra e percussioni;
- saggio delle lezioni di strumento 
musicale e delle attività svolte.

IC Giacomo Paccini 
Sovico

Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di

1° grado ad
Indirizzo Musicale

Via Baracca, 25
Tel. 0362 2013458

www.icpaccinisovico.gov.it

email
segreteria@

icpaccinisovico.gov.it

A scuola
per crescere
in armonia, 
conoscere 
con interesse, 
progettare
con creatività

Open day e presentazione delle scuole per le iscrizioni 
A.S. 2014-15
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La scuola dell’infanzia
Santa Gianna Beretta Molla...
... in viaggio

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

Un altro anno scolastico 
è partito come sempre 
ricco di emozioni, sor-
prese e novità. Per qual-
cuno si tratta delle prime 
esperienze nel mondo 
della scuola dell’infan-
zia, per altri invece “già 
esperti e navigati” si 
tratta di ripercorrere una 
“rotta già tracciata”, 
ma il mondo della scuo-
la dell’infanzia rimane 
comunque un viaggio 
magico per tutti, ricco 
di proposte che permet-
tono ai nostri bimbi di 
vivere in modo diretto 
esperienze uniche.
Immaginando, appunto, 
quest’anno scolastico 
come un viaggio, ab-
biamo così strutturato 
la nostra proposta for-
mativa sia dal punto di 

vista didattico che da 
quello religioso. Il nostro 
viaggio con Gesù infatti 
ci porterà in Terra Santa 
e in tutti quei luoghi reali 
dove Gesù ha vissuto ed 
ha operato il Suo mistero.
Naturalmente, in ogni 
viaggio che si rispetti, 
particolari attenzioni e 
cure sono destinate al 
bagaglio. Ecco perché 
ogni sezione ha, a di-
sposizione, una valigia: 
ogni bambino è invitato 
a riempirla con piccoli 
oggetti o indumenti di 
cui non è possibile fare 
a meno.
Il viaggio ha avuto inizio.
State tranquilli. Vi terre-
mo aggiornati.
Per il momento auguria-
mo a tutti...
Buone Feste!

Scuola dell’Infanzia
Santa Gianna Beretta Molla

Piazza Arturo Riva, 6
Sovico

www.scuolainfanziasovico.it
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Sala Civica:
i lavori di consolidamento
e di manutenzione volgono al termine

Stanno ormai volgendo al 
termine i lavori che hanno 
interessato l’intero edificio 
che ospita la Sala Civica e 
la Biblioteca.
L’intervento si è reso ne-
cessario in seguito alla 
verifica strutturale fina-
lizzata alla dichiarazione 
di idoneità statica: in tale 
sede, infatti, lo studio 
professionale a cui ci si 
è rivolti per la perizia, ha 
rilevato una insufficiente 
capacità portante ed un’e-
levata vulnerabilità sismica 
dell’edificio, problemati-
che risolvibili solo con il 
consolidamento dei pilastri 
portanti.
Si è provveduto quindi alla 
“fasciatura” dei pilastri con 
un doppio strato di fibra in 
carbonio, tecnica di ultima 
generazione per il raffor-
zamento di strutture già 
in essere.
Gli interventi edilizi hanno 
avuto inizio nelle prime 
settimane di ottobre e sono 
proseguiti fino alla metà di 
novembre: nel momento 
in cui si scrive si stanno 
eseguendo i conseguenti 
lavori di finitura che inte-
ressano principalmente la 
sola Sala Civica e in parte 
anche la Biblioteca. 
I lavori si dovrebbero 
concludere entro la fine 
dell’anno.

In concomitanza con gli in-
terventi poc’anzi descritti, 
si è approfittato per riqua-
lificare, per quanto possi-
bile, anche gli interni.
Oltre a pavimenti e pareti, 
in Sala Civica si è provve-
duto alla sostituzione degli 
arredi, tavoli e poltroncine, 
del tutto obsoleti e non 
più recuperabili nemmeno 
con impegnative e costose 
operazioni di ripristino e/o 
pulizia.
Nei locali della Biblioteca 
sono stati eseguiti lavori di 
riverniciatura delle pareti e 
una sostituzione parzia-
le degli arredi, necessari 
anche in questo caso per 
adeguarla alla più recen-
te normativa in materia 
di sicurezza sui luoghi di 
lavoro.
Infatti si è provveduto 
all’acquisto di un nuovo 
bancone del prestito e di 
due nuove scrivanie per 
l’ufficio dei dipendenti e nel 
contempo si è colta l’oc-
casione per eliminare, oltre 

che i vecchi arredi, vecchie 
attrezzature informatiche 
e materiale in giacenza 
da tempo inutilizzati recu-
perando così spazio per 
l’archivio di pratiche, libri 
e riviste.
Nel periodo interessato dai 
lavori le attività che normal-
mente venivano ospitate 
in Sala Civica sono state 
trasferite presso la Sala 
polifunzionale della Scuola 
Media; per quanto riguarda 
invece la Biblioteca i giorni 
di chiusura effettiva sono 
stati soltanto sei, per lo più 
in corrispondenza degli 
interventi di demolizione 
e ripristino dei pilastri che 
hanno comportato più ru-
more e più polvere.
Ringraziamo gli utenti per 
la pazienza dimostrata, 
certi che sia stato fatto il 
possibile per limitare disagi 
e disservizi e che comun-
que, quando verificatisi, 
fossero finalizzati a fornire 
a tutta la cittadinanza spazi 
più sicuri e accoglienti.

Codice della strada e 
pagamento delle multe
Recentemente la Giunta Comunale in riferimento 
all’art. 202 del Codice della Strada, ha approvato 
un atto di indirizzo, che riguarda la possibilità di 
pagare le sanzioni amministrative pecuniarie 
con la riduzione del 30%, adottando una delle due 
procedure:
1)  pagamento della multa entro 5 giorni dalla data 

del preavviso (è il foglio lasciato di solito sul 
parabrezza dell’automezzo): riduzione del 30% 
dell’ammontare della multa, senza le spese 
postali e d’ufficio;

2)  pagamento entro 5 giorni dalla notifica ufficiale: 
riduzione del 30% dell’ammontare con l’aggiunta 
delle spese postali e d’ufficio.

Scaduti i 5 giorni dalla notifica, la sanzione si paga 
interamente.

Corso
di inglese
Si informa che la Bi-
blioteca Civica sta 
raccogliendo le ade-
sioni per organizzare 
un altro corso di in-
glese - per principianti 
- che partirà dal mese 
di gennaio.

Per informazioni:
Tel. 039/2075071-3
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Dalla Pro Loco

Anche Sovico avrà fi-
nalmente la sua casa 
dell’acqua...
L’Amministrazione Co-
munale ha infatti parte-
cipato con un proprio 
progetto ad un bando 
indetto, per tutta la pro-
vincia di Monza e Brian-
za, da Brianzacque ed è 
risultata tra le prime clas-
sificate, avendo quindi 
titolo al finanziamento 
dell’opera.
Le Case dell’Acqua sono 
moderni impianti per la 
distribuzione di acqua 
naturale e frizzante, co-
struite in armonia con 
l’ambiente.
Distribuiscono acqua di 
rete, la stessa dell’ac-
quedotto cittadino: buo-
na, sicura e ottima da 
bere perché certifica-
ta da rigorosi controlli 
periodici dell’Asl e del 
Laboratorio Analisi della 
società di erogazione 
Brianzacque. Le caratte-
ristiche chimico-fisiche 
ne garantiscono la qua-
lità e la purezza.

Sul sito di Brianzacque 
sono disponibili le ana-
lisi dell’acqua di tutto il 
territorio servito.

Consigli per un corret-
to utilizzo delle Case 
dell’Acqua:
● evitate di fare scor-
ta, potete rifornirvi ogni 
giorno;
● consumate l’acqua 
entro 48 ore: questo limi-
te dipende dal fatto che 
i contenitori non sono 
sterili, quindi l’acqua po-
trebbe deteriorarsi nel 
tempo;
● utilizzate preferibil-
mente bottiglie di vetro, 
e ricordate di sciacquar-
le prima dell’uso;
● non lasciate i conteni-
tori esposti al sole e alle 
intemperie.

I lavori per la realizzazio-
ne della casa dell’acqua 
- che sarà ubicata in via 
De Gasperi - partiranno a 
breve e, salvo imprevisti, 
dovrebbero concludersi 
entro la prossima pri-
mavera.

Come diventare nonno civico

Da alcuni mesi i nonni 
civici collaborano stabil-
mente con gli agenti della 
Polizia Locale durante 
l’orario d’ingresso e di 
uscita degli alunni della 
scuola primaria. La loro 
presenza e la loro attività 
hanno ricevuto apprezza-
menti e consensi unanimi 
dai famigliari dei bambi-
ni e dalla stessa Polizia 
Locale.
Si vorrebbe perciò allar-
gare il loro campo d’a-
zione, per rendere sem-
pre più sicuro il tragitto 
casa-scuola, ma per rag-

giungere questo obiettivo 
servono più volontari.
Ci rivolgiamo quindi a 
coloro, che hanno la 
possibilità di spendere 
utilmente un po’ del loro 
tempo, affinché valutino 
l’opportunità di diven-
tare a loro volta “nonni 
civici”: è una forma di 
volontariato utilissima e 
gratificante, soprattutto 
perché riguarda i nostri 
bambini.
Per maggiori
informazioni:
Tel. 039.2075074 
039.2075081

Riportiamo qui di seguito
la lettera di donazione inviata 
al Comune di Sovico
Come anticipato, ed allo scopo di salvaguardare e 
rendere fruibile un pezzo significativo della storia 
industriale del nostro paese, la Pro Loco è lieta di 
consegnare al Comune di Sovico un orditoio pro-
veniente da una delle vecchie fabbriche tessili locali.
Come concordato,dopo un sopralluogo effettuato 
con la scuola secondaria Paccini, la macchina tessile 
è stata posizionata sotto il piano pilotis della scuola 
stessa ed adeguatamente messa in sicurezza.
Il comune auspicio è che questo orditoio possa 
essere il primo pezzo di un Museo del Tessile, cui 
noi puntiamo, e che questa nostra iniziativa stimoli 
i cittadini di Sovico a mettere a disposizione , per 
tale obiettivo, i tanti oggetti e macchinari che sono 
attualmente dispersi e dimenticati in paese.

Pro Loco Sovico

Si ringraziano la Tessitura Mariani che ha messo 
a disposizione l’orditoio e la Ditta I.C.A. Strade 
che ne ha effettuato il trasporto

Ringraziamenti
L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di So-
vico ringraziano pubblicamente le associazioni che 
hanno collaborato alla realizzazione della Festa di 
Ferragosto, edizione 2013: Alpini, Aido, Cai, Avis, 
Anni Verdi, Associazione Volontari di Sovico, Circolo 
Familiare e Protezione Civile.
Si informa che l’utile è stato di € 1.750,00, conver-
tito in buoni acquisto presso il supermercato U2 di 
piazza Frette da assegnare alle famiglie sovicesi in 
difficoltà, tramite l’Assessorato ai Servizi Sociali.
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E siamo alla fine di que-
sto duemilatredici che 
è l’anniversario numero 
105 dalla fondazione in 
Sovico della Compagnia 
Filodrammatica Contar-
do Ferrini.
Sorta nel 1908 su iniziati-
va del parroco e di alcuni 
giovani volenterosi (allora 
era rigorosamente vietato 
esibirsi su di un palco-
scenico alle signorine e 
signore per bene perché 
le attrici venivano equi-
parate a donne di facili 
costumi) che si esibivano 
in commedie, farse, tra-
gedie con comica finale 
sia nelle parti maschili che 
in quelle femminili, un po’ 
come oggi i Legnanesi.
La storica compagnia 
subì le peripezie di ogni 
attività di volontariato che 
vede minore partecipa-
zione nei momenti di crisi: 
la prima guerra mondiale 
decretò la chiusura della 
prima compagnia.
Nel successivo periodo 
caratterizzato dalla dit-
tatura fascista, l’attività 
teatrale venne ripresa ma 

con poche e molto cen-
surate rappresentazioni, 
la qual cosa tendeva a 
far diminuire la buona 
volontà nel partecipare.
La stessa Parrocchia era 
posta sotto stretta sor-
veglianza da parte del 
fascismo e, di fatto, non si 
può parlare di un’attività 
artistica significativa nel 
periodo.
Durante e dopo la secon-
da guerra mondiale i pro-
blemi della sopravvivenza 
prima e della ricostru-
zione poi si frapposero 
per un certo periodo, al 
un clima necessario per 
far sbocciare ancora il 
desiderio di teatro nel-
le persone che avevano 
vissuto esperienze così 
pesanti.
Poi nel 1948 come araba 
fenice, risorse dalle ceneri 
la Compagnia Filodram-
matica Beato Contardo 
Ferrini che riprese il suo 
cammino in palcoscenico 
con opere musicali.
E sopravvisse fino al 1963 
anno in cui venne demo-
lito il primigenio Oratorio 
che conteneva un vero 
e proprio Teatro e che 
venne sostituito dall’at-
tuale, molto più pratico 
e funzionale ma, ahimé, 
senza teatro.
D’altronde negli anni 
sessanta spettacolo di 
moda era considerato 
solo il cinematografo che 
spopolava ovunque (e la 
Parrocchia si era dotata 
di un ottima sala cinema-
tografica) ed il teatro, se-
condo i più, era destinato 
a morte immediata.
La storia recente narra 
di un’ulteriore rinascita 
della B. C. Ferrini, sempre 

nell’ambito dell’Oratorio, 
nel 1976 su iniziativa dei 
compianti Antonio Scano 
e Peppino Galli rispetti-
vamente primo regista e 
primo attore.
Ma molti sono stati i volti 
che si sono succeduti 
impegnandosi, per breve 
o lungo tempo, in questa 
attività: oltre 130 persone, 
in larga parte sovicesi ma 
molti anche provenienti 
dai paesi del circondario.
Gli ultimi due anni hanno 
visto la Compagnia impe-
gnata nell’allestimento di 
un giallo tratto da Agha-
ta Christie che è stato 
proposto in diversi teatri 
e che è stato proposto 
nell’ambito di un con-
corso in Milano al quale 
hanno preso parte una 
quarantina di spettacoli di 
altrettante compagnie ed 
il lavoro da noi proposto 
il cui titolo era: “Meritava 
di morire”, ha vinto il se-
condo premio.
In questi ultimi tempi al-
cuni attori ed attrici che 
ormai frequentano il pal-
coscenico da diversi anni, 
hanno dato forfait per 
motivi diversi: dalle ma-
ternità alla cura dei figli, 
dal matrimonio al lavoro, 
ma continuano a starci 
vicini e a tifare per noi.
In questo periodo siamo 
ancora in fase di ricerca di 
un testo teatrale che pos-
sa essere interessante sia 
per gli interpreti, al fine di 
favorirne l’ulteriore cre-
scita, sia per il pubblico 
ma saremo presto pronti 
per la prossima stagio-
ne teatrale e, con molta 
probabilità, con i soliti ed 
affidabili interpreti, ma 
anche con nuovi volti.

Tra passato e futuro:
la Compagnia Teatrale Beato Contardo Ferrini
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“Amis, ve raccomandi la 
mia baracca”. È questo 
l’accorato appello di Don 
Carlo Gnocchi a coloro 
che erano intorno al suo 
letto di morte. Dettata 
dalla preoccupazione per 
l’opera di carità che egli 
aveva così tenacemente 
voluto e avviato nel pri-
mo dopoguerra, questa 
frase era uno stimolo a 
continuare il cammino 
intrapreso a favore degli 
orfani, dei mutilatini, dei 
poliomielitici.
In questi anni ci siamo 
avvicinati a Don Gnocchi, 
cappellano volontario pri-
ma in Albania e in Grecia, 
poi con le truppe Alpine 
durante la campagna di 
Russia. Abbiamo così co-
nosciuto i suoi pensieri e 
le sue opere, le espressio-
ni della sua fede e della 
sua umanità.
Ed ecco il don Gnocchi 
cristiano che ha sempre 
cercato con insistente 
speranza Dio nel fare del 
bene a quelli che soffri-
vano; ecco il don Gnoc-
chi padre dei mutilatini e 
dell’infanzia sofferente; 
ecco il don Gnocchi pre-
cursore della riabilitazio-
ne intesa come terapia 
dell’anima e del corpo; 
ecco il Don Gnocchi im-
prenditore della carità che 
si immerge nella faticosa 
opera di lotta contro il do-
lore nel tentativo di pro-

muovere di più e meglio la 
vita; ecco il don Gnocchi 
antesignano del trapianto 
d’organi che non trattiene 
nulla per sé e come ultimo 
gesto di generosità dona 
le sue cornee a due gio-
vani non vedenti, quando 
il trapianto in Italia non 
era ancora permesso. 
Oggi uno di quei ragazzi, 
Silvio Colagrande, dirige 
il Centro Santa Maria alla 
Rotonda di Inverigo che 
ospita una sessantina di 
bambini disabili. Il seme 
gettato da don Carlo ha 
dato i suoi frutti: sono or-
mai 28 i centri che fanno 
parte della fondazione 
che porta il suo nome.
Il Gruppo alpini di So-
vico, nei suoi 84 anni, 
ha sempre coltivato quel 
complesso di valori sui 
quali a suo tempo è stata 
fondato: spirito di servi-
zio, amicizia, fratellanza, 
solidarietà… Quest’ulti-
mo è cresciuto a tal punto 
negli ultimi trent’anni da 
diventare uno degli obiet-
tivi irrinunciabili del nostro 
operato, la motivazione 
che ci anima e ci rende 
uniti. Emuli di don Gnoc-
chi? Non siamo all’altez-
za, ma quest’uomo di 
primaria grandezza, fulgi-
do esempio di dedizione 
agli altri, “seminatore di 
speranza”, proclamato 
“Beato” nel 2009, è di-
ventato per noi una figura 

di riferimento talmente 
importante da far sorgere 
il bisogno di averlo, oltre 
che spiritualmente, an-
che “fisicamente” vicino. 
È nata così l’idea di eri-
gere accanto alla nostra 
sede una stele sulla quale 
egli sarà rappresentato 
con il volto che sorride a 
un bambino.
L’opera, che ha avuto il 
beneplacito dell’Ammini-
strazione comunale, sarà 
approntata per la prima-
vera dell’anno prossimo.
Chi condivide questa no-
stra iniziativa e volesse 
contribuire, anche mini-
mamente, alla sua rea-
lizzazione, può contattare 
il Gruppo presso la sede 
(Serra Tagliabue – Via-
le Brianza) o utilizzare il 
conto corrente bancario 
intestato a
“Gruppo Alpini Sovico”
IBAN: IT19 D089 0133 
9000 0000 0302 823
Causale: Monumento a 
Don Carlo Gnocchi. 

Don Carlo Gnocchi,
una presenza viva tra gli Alpini
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Piattaforma ecologica di Albiate

Sono iniziati i lavori di formazione 
dell’area self service presso la piatta-
forma di Sovico.
Salvo imprevisti l’area sarà attrezzata 
entro l’anno è disponibile per i cittadini 
da gennaio 2014.
Il centro raccolta self è un’area a dispo-
sizione delle sole utenze residenziali, 
che consente il conferimento diretto 
principalmente dei rifiuti domiciliari al 
di fuori dei normali giorni di raccolta.
L’area viene dotata di tornelli in in-
gresso e in uscita, che sono fruibili 

unicamente dai cittadini in possesso 
della Carta Regionale dei Servizi.
L’area self di viale Brianza 27 sarà aper-
ta tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.

Vi si potranno conferire:
● rifiuto secco indifferenziato,
● umido,
● carta e cartone,
● imballaggi in plastica - lattina e banda 
stagnante,
● imballaggi in vetro,
● frazione verde compostabile.

Crollo della diga del Gle-
no (1° dicembre 1923). 
Catastrofe brianzola ed 
europea dimenticata.
Il 9 ottobre 2013 è stato 
giustamente commemo-
rato, a livello di istituzioni 
e di opinione pubblica 
nazionale, il 50° del disa-
stro del Vajont, rendendo 
omaggio alle 2000 vittime 
di quella catastrofe dovu-
ta all’utilizzo inconsulto 
delle risorse naturali.
Ma esiste anche un “Va-
jont brianzolo” dimen-
ticato di cui ricorre tra 
poco il 90° anniversario. 
Si tratta del crollo della 
diga del Gleno, avvenuto 
il 1° dicembre 1923 in val 

di Scalve (BG), che causò 
nella bergamasca e nella 
bresciana gravi danni e 
360 vittime accertate(500 
stimate)- La castrofe av-
venne sostanzialmente 
per la stessa logica di 
quella del Vajont, legata 
alla ricerca di uno sviluppo 
non attenta alla sicurezza 
umana e alla tutela della 
natura.
Da queste esperienze 
dobbiamo fare tesoro 
oggi per muoverci con 
decisione sulla strada del-
lo sviluppo sostenibile e 
della reindustrializzazione 
verde.
Crediamo quindi che que-
sta ricorrenza non vada di-

menticata e che la nostra 
comunità si debba sentire 
in dovere di onorare la me-
moria delle vittime di que-
sto evento drammatico; 
anche in ragione del fatto 
che il disastro del Gleno 
fu insieme catastrofe 
brianzola ed europea.
Il crollo per cedimento 
strutturale della diga del 
Gleno ci riguarda in quan-
to questa opera fu voluta 
da una grande famiglia 
di industriali brianzoli e 
realizzata da maestranze 
del nostro territorio.
Inoltre il tracollo dell’a-
zienda che aveva voluto 
la diga originò nel nostro 
territorio una delle più

gravi crisi aziendale della 
storia locale, con una on-
data di licenziamenti negli 
stabilimenti della
valle del Lambro di pro-
prietà della ditta tessile 
titolare della diga (che al-
lora contava circa 1200 
dipendenti).
Grande fu l’eco su scala 
internazionale, in quanto 
il fatto fu la prima grande 
catastrofe tecnologica 
della storia nell’arco al-
pino.
Per questo Green Man 
invita le istituzioni locali 
- la Provincia di Monza 
Brianza e i Comuni - a 
non trascurare questo an-
niversario.

Pubblichiamo uno stralcio della lettera aperta che
l’Istituto Green Man ha indirizzato agli Enti Locali brianzoli

Dal 1° gennaio 2014 
l’accesso alla piattafor-
ma di Albiate sarà con-
sentito esclusivamente 
con la Carta Regionale 
dei Servizi (CRS) o con 
la tessera RFID (obbli-
gatoria per le aziende): 
quest’ultima va richiesta 
all’operatore della piatta-
forma o direttamente a 
Seregno, via G. Verdi 94, 

presso gli uffici del Con-
sorzio. Il rilascio della 
tessera RFID è gratuito.
Si consiglia di leggere 
attentamente le proce-
dure che regolamen-
tano l’accesso alla 
piattaforma di Albiate, 
pubblicate a pag 21.
Per chiarimenti contatta-
re il Consorzio al numero 
verde 800614614.

Piattaforma ecologica di Sovico

Raccolta verde
A causa del numero ridotto di domande pervenute 
non è possibile procedere alla raccolta sperimentale 
del verde a domicilio.
Si continuerà quindi, almeno per il prossimo anno, 
a conferire il verde direttamente alla piattaforma 
di Albiate per le grosse quantità e all’area self di 
Sovico per le piccole quantità.
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Consorzio Provinciale della Brianza Milanese
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Regolamento per l’accesso alla piattaforma ecologica
in vigore dal 1° settembre 2013

La Piattaforma Ecologica Itercomunale di Albiate e 
Sovico è ubicata in Via San Carlo, 28 - Albiate (MB).
Presso la Piattaforma Ecologica Itercomunale di 
Albiate e Sovico potranno conferire tutte e sole le 
utenze residenziali/domestiche di Albiate e Sovico 
oltre alle utenze non domestiche dei due Comuni 
regolarmente autorizzate e nel rispetto delle indi-
cazioni di seguito riportate:

Utenze residenziali/domestiche
Il cittadino/utente maggiorenne, residente e domi-
ciliato nei Comuni di Albiate (MB) e Sovico (MB), 
regolarmente iscritto al ruolo tributi, ha libero ac-
cesso alla piattaforma soltanto mediante l’utilizzo 
della Carta Regionale dei Servizi (CRS) o per tramite 
di apposita TESSERA RFid di riconoscimento e 
idonee a consentire l’apertura della sbarra posta 
all’ingresso della Piattaforma Ecologica.
Per il cittadino/utente maggiorenne, domiciliato ma 
non residente nei Comuni di Albiate (MB) e Sovico 
(MB) è previsto il rilascio gratuito di apposita TES-
SERA RFid di riconoscimento, previa compilazione 
di apposito modulo di richiesta.
La Carta Regionale dei Servizi (CRS) o la TESSERA 
RFid di riconoscimento sono strettamente personali 
e non cedibili, chiunque ceda la tessera a terzi è 
passibile delle sanzioni amministrative previste 
dal Regolamento dei Servizi di Igiene Urbana del 
proprio Comune.
In caso di smarrimento o furto della TESSERA RFid, 
al cittadino/utente, è fatto obbligo di comunicare 
tempestivamente all’operatore della Piattaforma 
Ecologica lo smarrimento.
In caso di cambiamento di residenza la TESSERA 
RFid dovrà essere riconsegnata dal cittadino/utente 
all’operatore della Piattaforma Ecologica.
Chiunque utilizzi la piattaforma con una CRS o 
una TESSERA RFid non propria è passibile delle 
sanzioni amministrative previste dal Regolamento 
dei Servizi di Igiene Urbana del proprio Comune.

Utenze non domestiche
I conferimenti potranno essere effettuati solo dalle 
aziende che dispongono di idonea TESSERA RFid 
di riconoscimento rilasciata presso la Piattaforma 
Ecologica, dopo sottoscrizione di apposita “con-
venzione” e compilazione del modulo di ritiro.
Possono accedere alla Piattaforma le sole Aziende 
ubicate nei Comuni di Albiate (MB) e Sovico (MB), 
regolarmente iscritte al ruolo tributi, per tramite di 
apposita TESSERA RFid di riconoscimento idonea 
a consentire l’apertura della sbarra posta all’in-
gresso della Piattaforma Ecologica, e del sistema 
di controllo peso rifiuti conferiti.
La TESSERA RFid di riconoscimento Aziende sono 

strettamente personali e non cedibili, chiunque 
ceda la tessera a terzi è passibile delle sanzioni 
amministrative previste dal Regolamento dei Servizi 
di Igiene Urbana del proprio Comune.
In caso di smarrimento o furto della TESSERA 
RFid, al responsabile dell’azienda, è fatto obbligo 
di comunicare tempestivamente all’operatore della 
Piattaforma Ecologica lo smarrimento.
In caso di cambiamento di residenza la TESSERA 
RFid dovrà essere riconsegnata dal responsabile 
dell’azienda all’operatore della Piattaforma Eco-
logica.
Chiunque utilizzi la piattaforma con TESSERA RFid 
non propria è passibile delle sanzioni amministra-
tive previste dal Regolamento dei Servizi di Igiene 
Urbana del proprio Comune.
L’azienda che conferisce presso la Piattaforma 
Ecologica deve presentarsi, con la propria TES-
SERA RFid di autorizzazione e riconoscimento ed 
attendere il proprio turno, fermandosi all’ingresso 
della piattaforma ecologica alla linea di stop della 
sbarra di ingresso.
Effettuato l’ingresso il mezzo dell’azienda deve 
posizionarsi sulla bilancia arrestandosi in prossimità 
del lettore della pesa e consegnare all’operatore la 
propria TESSERA RFid unitamente al formulario di 
identificazione rifiuto, quando previsto.
L’operatore provvederà a registrare l’operazione 
di scarico identificando i rifiuti conferiti.
L’azienda potrà effettuare lo scarico, nel rispetto 
delle norme previste dal Regolamento, e succes-
sivamente dovrà riposizionare il mezzo sulla pesa 
per la chiusura delle pesate.
Il formulario deve essere vidimato e correttamente 
compilato in tutte le sue parti ai sensi della norma-
tiva vigente, l’operatore impedirà lo scarico di rifiuti 
non accompagnati da formulari o accompagnati 
da formulari compilati in modo errato.
Modalità di conferimento dei rifiuti presso le piat-
taforme da parte di attività non domestiche
❏ conferimento in modo ordinato con mezzi ade-
guati;
❏ conferimento di una/ogni singola frazione per 
viaggio,
❏ con separazione a monte delle diverse tipologie 
di rifiuto;
❏ limite giornaliero senza formulario 30 Kg o 30 lt, 
oltre con formulario;
❏ limite giornaliero per frazione come da tabella 
previste nel Regolamento per i Servizi di Igiene 
Urbana del proprio Comune, detto limite costituisce 
anche limite di assimilabilità;
❏ conferimento da parte delle utenze non domesti-
che munite di copia autorizzazione di trasporto del 
proprio rifiuto rilasciata dalla Camera di Commercio.
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Auguri veramente speciali

Incontri d’arte
Lorenzo Lotto, Carlo Crivelli, Correggio

A cura del Prof. Angelo Ottolini

Giovedì 13-20-27 febbraio 2014
Sala civica A. Moro, ore 21.00
Visita guidata in data da stabilirsi all’Accademia Carrara di Bergamo

Viaggio ai quattro angoli del mondo:
il romanzo contemporaneo 
dall’America al Medio Oriente
a cura del Prof. Fabio Resnati

Programma
Giovedì 20 marzo: Pastorale americana di Ph. Roth (Nord America)
Giovedì 27 marzo: Cent’anni di solitudine di G. G. Marquez (Sud America)
Giovedì 3 aprile: Il responsabile delle risorse umane di A. Yeoshua (Israele)
Giovedì 10 aprile: Il museo dell’innocenza di O. Pamuk (Turchia)

Gli incontri si terranno in Sala civica
alle ore 21.00.

Ingresso libero e gratuito

La nostra concittadi-
na Canali Ernestina, lo 
scorso 9 novembre, ha 
compiuto 105 anni ed è 
stata festeggiata dai suoi 
famigliari, dal vicario don 
Eugenio, dall’assessore 
Pozzoli Maria Pia e dal 
sindaco Colombo Alfre-
do.
Il segreto di tanta longe-
vità? Saper apprezzare la 
vita anche nelle piccole 
cose e grande disponibi-
lità verso gli altri. Auguri 
di buon Natale, signora 
Ernestina!

Premio 
Cazzaniga
Domenica
22 dicembre 2013
ore 21 - Cinema Nuovo
Al Cinema Nuovo, l’Am-
ministrazione Comunale 
porge gli auguri alla cit-
tadinanza e a tutte le as-
sociazioni con il concerto 
di Natale eseguito dal 
Corpo Musicale G. Verdi.
Nel corso della serata 
seguirà anche la premia-
zione del tradizionale Pre-
mio alla memoria di “Luigi 
Cazzaniga”

Giorno della 
memoria
Venerdì 24 Gennaio 
2014 - ore 21.00
Reading
con lettura di brani
A cura 
dell’Amministrazione 
Comunale in Sala civica 
A. Moro

Sacra famiglia,
 Lorenzo Lotto

Foto concessa dal Giornale di Carate




