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20-22 Gennaio: pellegrinaggio a Roma 
della Polizia Locale 



COMUNE DI SOVICO 
              Provincia di Monza e Brianza 

L’Amministrazione Comunale informa che  
dal prossimo 17 Marzo 2014 sarà ampliata 

 l’offerta dei servizi al cittadino con le seguenti iniziative: 

Ampliamento fasce orarie di apertura al Pubblico degli uffici  
Protocollo, URP e Messo 

I nuovi orari di apertura degli uffici Protocollo, Messo e Relazioni col pubblico (Urp) saranno:  

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.30  
Martedì dalle 16:45 alle 18:15 

Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:45 alle 18:15  

Supporto per l’accesso e attivazione di servizi on line 

L’utenza potrà ricevere indicazioni e assistenza diretta all’accesso per i servizi di: 

• prenotazione on line sul sito della Polizia di Stato per il rilascio passaporti 
• richiesta attivazione della casella di posta elettronica certificata rilasciata gratuitamente 

dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 

Per agevolare l’utenza all’accesso di tali servizi, il personale dell’ufficio Segreteria, situato al 
1° piano, fornirà assistenza ed eventuale attivazione immediata il Mercoledì, esclusivamente su 
appuntamento  da richiedersi al n° 039 2075022-23

Presentazione istanze destinate alla Polizia Locale 

Anziché recarsi al Comando di Polizia Locale, con sede a Macherio,  i cittadini potranno 
rivolgersi agli uffici Protocollo e Relazioni col pubblico (URP) durante gli orari di apertura al 
pubblico, per la presentazione di: 

• istanze di occupazione di suolo pubblico
• cessione dei fabbricati 
• rilascio del contrassegno per disabili

Sovico, 4 marzo 2014 

AMPLIAMENTO SERVIZI AL CITTADINO
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Nuove norme 
per il voto

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico

Cari Sovicesi,
abbiamo voluto inserire in copertina 
l’immagine di Papa Francesco che 
benedice il Tricolore della nostra Po-
lizia Locale. In occasione della ricor-
renza di San Sebastiano, loro Patrono, 
i nostri agenti hanno infatti organizzato 
un pellegrinaggio a Roma, sotto la guida 
spirituale del cardinale Dionigi Tetta-
manzi, a cui hanno partecipato in veste 
ufficiale i sindaci di Sovico e Macherio. 
Il pellegrinaggio ha avuto il suo culmine 
nell’udienza generale di mercoledì 22 
gennaio, durante la quale i nostri agenti 
hanno donato a Papa Francesco un qua-
dro ritraente il martirio di San Sebastiano. 
La pioggia non è riuscita a smorzare l’en-
tusiasmo che questo Pontefice, semplice 
e spontaneo negli atteggiamenti eppure 
di eccezionale carisma, sa infondere 
nelle persone che lo avvicinano. Nella 
sua breve omelia ha invitato i cristiani, e 
non solo, alla concordia e alla solidarietà 
e ha definito uno “scandalo” le divisioni 
fra gli uomini: parole quanto mai attuali 
per tutti noi.

Fra due mesi saremo chiamati ad 
eleggere Sindaco e Consiglio Comu-
nale, sperimentando per la prima volta 
quanto modificato dalle nuove normative 
in campo elettorale. Queste in sintesi 
le principali novità che interesseranno 
anche il nostro comune:

• si vota nella sola giornata di domenica;
• sensibile riduzione del numero dei 
Consiglieri Comunali;
• Giunta composta da un max di quattro 
Assessori oltre al Sindaco (limite attual-
mente già rispettato a Sovico);
• nelle liste deve essere garantita la pre-
senza di entrambi i sessi.
Al di la di queste novità, peraltro di un 
certo rilievo, il nostro comune si appresta 
a vivere il clima sempre particolare che 
le campagne elettorali rivestono. Sarà 
l’occasione per le forze politiche locali 
di mettere in campo proposte e progetti 
per il futuro di Sovico, cercando di co-
niugare, cosa oggi non sempre facile, 
l’amministrazione del “quotidiano” con 
tutti i bisogni ed i problemi che ciò com-
porta, insieme ad una visione di più lunga 
prospettiva che sappia immaginare la 
Sovico del prossimo futuro e proseguire, 
nel contempo, la sfida al cambiamento 
ed alla razionalizzazione della pubblica 
amministrazione da tutti auspicata.

Ricordo infine che domenica 6 aprile 
alle ore 11.30 presso la Sala Civica 
si terrà la cerimonia per il conferimento 
agli studenti sovicesi meritevoli delle 
borse di studio che l’Amministrazione 
Comunale, per la prima volta quest’an-
no, ha assegnato a seguito di pubblico 
bando, finanziato grazie alla disponibilità 
di sponsor sensibili a questa tematica.
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8 Progetti sociali, 
13 comuni
e 9 organizzazioni
non profit

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.

Per maggiori 
informazioni

Ufficio di Piano di 
Carate Brianza - 
via San Martino 9, 
Biassono
Tel. 039.2201008

info@goodmorning
brianza.it
www.goodmorning
brianza.it

Sostieni 
i progetti solidali 
del tuo distretto
Con una donazione 
per ottenere i 
prodotti pasquali e 
partecipando allo 
spettacolo con i 
comici di Zelig

Con una donazione di € 
10 è possibile ottenere 
un omaggio (colomba 
o uovo) di pasticceria, 
come meglio illustrato 
nel volantino allegato.

Per gli ordini:
● 1° ordine entro mer-
coledì 26 marzo - Con-
segna: martedì 1 aprile
● 2° ordine entro giove-
dì 10 aprile - Consegna: 
martedì 15 aprile

È inoltre possibile pre-
notarsi per uno spet-
tacolo presso il Teatro 
Edelweiss di Besana 
Brianza con i comici 
di Zelig che si svolgerà 
lunedì 7 aprile. Anche qui 
il ricavato andrà a soste-
gno dei progetti sociali 
nel nostro territorio.
Per lo spettacolo, si pos-
sono acquistare i biglietti:
prenotando in preceden-
za, entro il 27 marzo.

Per prenotazione 
rivolgersi 
ai Servizi Sociali del 
Comune di Sovico,
Tel. 039.2323160
servizi sociali@
comune.sovico.mb.it

Avvisi dal
Comune

Good Morning Brianza,
un aiuto per il sociale del territorio
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CON UNA DONAZIONE DI 10 EURO RICEVERAI 
UNA COLOMBA O UN UOVO PRODOTTI ARTIGIANALMENTE* 

LA SORPRESA
PASQUALE
E’ FAR BENE
AL SOCIALE

SOSTIENI
GLI 8 PROGETTI DI 
GOOD MORNING 
BRIANZA

WWW.GOODMORNINGBRIANZA.IT

Li puoi ordinare presso i servizi sociali dei Comuni e le organizzazioni no profit 
aderenti al progetto o presso l’Ufficio di Piano (c/o Comune di Biassono). 

Per info e ordini: info@goodmorningbrianza.it - tel. 039/2201008 

•	 Servizi sociali dei 13 Comuni  
•	 Sedi delle organizzazioni aderenti al progetto

WWW.GOODMORNINGBRIANZA.IT

•	 Ufficio	di	Piano	c/o	Comune	Biassono	 
Tel.	039/2291008	-	info@goodmorningbrianza.it

INfO E PRENOTAZIONI

Il ricavato sarà versato sul fondo Good Morning Brianza 

presso la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus 

a sostegno di 8 progetti sociali sul territorio dell’Ambito

 
OVER Progetti di sostegno e 
formazione per i disabili anziani 
per costruire percorsi di vita au-
tonomi.

 
RI-EQUILIBRI	Affiancamento	a	
persone adulte e a famiglie che stan-
no affrontando un momento di crisi sul 
fronte abitativo ed economico.

 
HO CURA DI TE	 Affiancamento	
alle donne nel periodo pre e post-parto.

 
SOSTENERE CHI 
CURA Azioni di supporto 
a chi affronta la gestio-
ne e la cura di una 
persona anziana a 
domicilio.

 
CAMELOT Creazione di uno 
spazio psicopedagogico nelle scuo-
le medie per genitori e insegnanti.

 
TESSERE NODI 
D’AMORE, 
SCIOGLIERE NODI DI 
CONfLITTUALITA’ 
Progetto di mediazione familiare per 
le famiglie adottive che presentino 
vissuti	conflittuali	interni

 
TEMPO LIBERO SENZA 
BARRIERE Promozione di attività di 
tempo libero per disabili e azioni di sollie-
vo al nucleo familiare di riferimento.

 
LA CASA DEGLI 
APPRENDIMENTI
Percorsi a supporto di ragazzi 
con	 problemi	 specifici	 dell’ap-
prendimento.

Lunedì 7 Aprile 2014 h.21
Teatro Edelweiss Piazza Don P. Cuzzi, 1 - Besana B.za (MB)

I COMICI DI ZELIG 
A SOSTEGNO DEI PROGETTI SOCIALI 

DI GOOD MORNING BRIANZA

CABARET: 
DONIAMO UN SORRISO

POSTO UNICO 
15 EURO

Organizzato da

In collaborazione con

Le donazioni raccolte saranno versate sul fondo Good Morning Brianza presso la Fondazione della Comunità di MB Onlus a sostegno di 8 progetti sociali sul territorio dell’Ambito

 
OVER Progetti di sostegno e formazione per i disabili anziani per costruire percorsi di vita au-tonomi.

 
RI-EQUILIBRI Affiancamento a persone adulte e a famiglie che stan-no affrontando un momento di crisi sul fronte abitativo ed economico.

 
HO CURA DI TE Affiancamento alle donne nel periodo pre e post-parto.

 
SOSTENERE CHI CURA Azioni di supporto a chi affronta la ge-stione e la cura di una persona anzia-na a domicilio.

 
CAMELOT Creazione di uno spazio psicopedagogico nelle scuo-le medie per genitori e insegnanti.

 
TESSERE NODI D’AMORE, SCIOGLIERE NODI DI CONFLITTUALITA’ Progetto di mediazione familiare per le famiglie adottive che presentino vissuti con-flittuali interni

 
TEMPO LIBERO SENZA BARRIERE Promozione di attività di tempo libero per disabili e azioni di sollie-vo al nucleo familiare di riferimento.

 
LA CASA DEGLI APPRENDIMENTIPercorsi a supporto di ragazzi con problemi specifici dell’ap-prendimento.

* prodotti dalla Pasticceria Castano di Besana in Brianza.Colomba: 450 gr - Uovo (fondente o al latte con sorpresa): 200 gr



L’asilo nido comunale propone:
open day/nido aperto

Sabato 
12 aprile 2014
dalle ore 10.00 
alle 12.30
il Nido Comunale 
“Il Germoglio”
sarà aperto alla 
cittadinanza,
in Viale Brianza, 4

Il servizio educativo, in 
prossimità delle iscrizio-
ni per l’anno scolastico 
2014/2015 organizza 
quest’iniziativa per far 
conoscere la propria 
struttura alle famiglie con 
bambini da 0 a 3 anni.
Le educatrici saranno a 
disposizione dei genitori, 
in modo da poter fornire 
utili informazioni, chia-
rire eventuali dubbi ed 
accompagnare mamme 
e papà nella “visita gui-
data” del Nido.
L’Asilo Nido è nato nel 
1980 ed attualmente ha 
una capienza di 21 bam-
bini, con possibilità di 
frequenza a tempo pieno 
o part-time.
La struttura ha come 
obiettivo quello di offri-

re a tutti i bambini op-
portunità di gioco e di 
socializzazione, rispon-
dendo al loro bisogno di 
autonomia, stimolandoli 
al fare ed alla scoperta,
nel rispetto dei tempi di 
ciascun bambino.
Per ampliare le attività 
educative, nell’ottica di 
arricchimento del pro-
getto educativo, il Nido 
ha creato una rete di 
collaborazione con le 
Istituzioni del territorio, 
sviluppando una serie di 
iniziative:

Raccordo con le Scuole 
dell’Infanzia, per creare 
una continuità educativa 
e pedagogica
Collaborazione con la 
Biblioteca Comunale, 
con il progetto di lettura 
“Non è mai troppo pre-
sto”…
Collaborazione con 
l’Università Bicocca, 
come sede di tirocinio 
per gli studenti della 
Facoltà “Terapisti della 

neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva”, per 
uno scambio formativo
Collaborazione con 
l’Associazione “Anni 
Verdi”, con il progetto 
“Generazioni a confron-
to”.

Inoltre il servizio comu-
nale vuole essere un vali-
do supporto alle famiglie 
per rispondere ai loro 
bisogni sociali, coope-
rando con esse, ma non 
sostituendo la loro opera 
educativa.
In quest’ottica di collabo-
razione con le famiglie, 
anche la programmazio-
ne e la modalità degli in-
serimenti dei nuovi iscritti 
verranno concordati tra 
nido e famiglia,
per accompagnare in 
modo adeguato ogni 
bambino nell’ approccio 
con il servizio educativo.
Per ulteriori informazioni 
è possibile contattare il 
nido, al numero telefo-
nico 039.2075046.
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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
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Le azioni di sostegno alle famiglie

I servizi 
del Comune
Fondo di solidarietà 
contro la crisi
Si tratta di un contributo 
economico, destinato alle 
persone e famiglie in dif-
ficoltà economica a causa 
di disoccupazione, cassa 
integrazione, mobilità, ecc. 
Per accedere, occorre 
presentare la domanda, 
comprensiva della docu-
mentazione che attesti la 
situazione di crisi lavorati-
va, all’ufficio servizi sociali. 
Sarà necessario effettuare 
uno o più colloqui con l’as-
sistente sociale.
Per informazioni, rivolgersi 
all’ufficio servizi sociali (tel. 
039/2323160). 

Bonus sociale 
elettricità e bonus 
sociale gas
Sono rispettivamente uno 
“sconto” sulla bolletta 
dell’energia elettrica e del 
gas. Sono destinati a:
• persone che hanno l’ISEE 
inferiore o uguale a 7.500 
euro,
• famiglie numerose (cioè 
con 4 o più figli a carico) 
con ISEE inferiore o uguale 
a 20.000,00 euro,
OPPURE (solo per bonus 
energia elettrica)
• persone nel cui nucleo 
familiare è presente una 
malattia grave che implichi 
l’uso di apparecchiature 
elettromedicali indispen-
sabili per il mantenimento 
in vita. 
Il diritto al bonus ha una va-
lidità di 12 mesi. Al termine 
di questo periodo, occorre 
presentare la domanda di 
rinnovo (con ISEE aggior-
nato).
Per informazioni, rivolgersi 
all’ufficio servizi sociali (tel. 
039/2323160).

Altri contributi 
erogati dal Comune
Sono sempre attivi i se-
guenti bonus sociali:

• Assegno di maternità per 
la mamma italiana, o co-
munitaria, o cittadina ex-
tracomunitaria in possesso 
della carta di soggiorno non 
lavoratrice dipendente 
né autonoma. La doman-
da deve essere presentata 
all’Ufficio servizi sociali en-
tro 6 mesi dalla nascita del 
bambino.
• Assegno ai nuclei familiari 
numerosi per le famiglie di 
cittadini italiani o comuni-
tari, oppure, dallo scorso 
anno, anche da extraco-
munitari se soggiornan-
ti di lungo periodo, con 
almeno 3 figli minorenni. 
La domanda deve essere 
presentata all’Ufficio servizi 
sociali entro il 31/1 dell’an-
no successivo.
Rimangono sempre dispo-
nibili i contributi economici 
ad integrazione del minimo 
vitale o straordinari, in caso 
di difficoltà famigliari, da 
valutare dopo uno o più 
colloqui con le assistenti 
sociali.
Per informazioni, rivolgersi 
all’ufficio servizi sociali (tel. 
039/2323160). 

Altri benefici 
per persone 
o famiglie 
in difficoltà, 
non concessi 
direttamente 
dai Comuni
Esenzioni ticket
La Regione Lombardia ha 
confermato per il 2014 le 
regole già vigenti per l’esen-
zione dai Ticket Sanitari per 
spese farmaceutiche e spe-
cialistiche ambulatoriali. 
Per verificare la propria 
condizione, e quindi ri-
chiedere eventualmente 
l’esenzione occorre recarsi 
al Distretto (sedi di Carate 
bza e/Lissone), portando 
con sé la carta regionale 
dei servizi e il documento 
d’identità.
Per informazioni rivolgersi 
all´ASL di Monza e Brianza 

tel. 039.23841 (Centralino 
informazioni) - sito internet: 
www.aslmonzabrianza.it.

Social card 
o carta acquisti
La Carta Acquisti è una 
tessera di pagamento - 
funziona come una normale 
carta di pagamento elettro-
nica, - che viene “caricata” 
a spese dello Stato di una 
somma di 80 euro ogni 
bimestre (per un totale di 
480 € all’anno). È gratuita, 
ed utilizzabile per spese 
alimentari, sanitarie e per 
il pagamento di bollette di 
luce e gas. 
Viene concessa agli anziani 
di età superiore o uguale 
ai 65 anni o ai bambini di 
età inferiore ai tre anni (in 
questo caso il Titolare della 
Carta è il genitore) che siano 
in possesso di particolari 
requisiti.
Per verificare il possesso 
dei requisiti e le modali-
tà per ottenerla, occorre 
leggere con attenzione le 
informazioni relative alla 
fascia di età, oppure an-
dare alle Poste o all’INPS, 
dove si ottengono tutte 
le informazioni del caso. 
La Carta Acquisti si può 
richiedere negli Uffici Po-
stali presentando il modulo 
di richiesta con la relativa 
documentazione.
Non ha scadenza; il be-
neficio cessa quando si 
modifica la situazione di 
reddito.

Tutte le informazioni sui siti: 
www.inps.it
www.mef.gov.it/carta_
acquisti
www.poste.it/carta_
acquisti

Fondo di credito 
per i nuovi nati
Per l’anno 2014 è prevista 
un nuova misura, più im-
mediata e diretta, a favore 
della famiglia, che sostitu-
isce il precedente “Fondo 
di credito per i nuovi nati” 
valido fino al 31/12/2013. 
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5 ‰ al Comune di Sovico
Destinandolo al tuo Comune aiuterai a sostenere le spese sociali per famiglie e 
cittadini sovicesi senza spendere nulla

L’Amministrazione riserva una parti-
colare attenzione al settore sociale 
con un impegno di bilancio pari a 
circa il 25% delle spese totali (cor-
rispondente a quasi € 1.270.000). 
Le continue contrazioni negli anni 
dei trasferimenti nazionali e regionali 
per le politiche sociali e i sempre 
maggiori bisogni della cittadinanza 
dovuti al perdurare della crisi, mettono 
seriamente a rischio il settore sociale.
Annualmente il settore sociale orga-
nizza e sostiene:
• consegna di ca. 3.000 pasti a do-
micilio
• quasi 2.000 ore di servizi domiciliari 
di assistenza per anziani e disabili e 
di consegna pasti

• oltre 120 trasporti di persone barel-
late a centri di cura
• aiuti educativi scolastici e di assi-
stenza domiciliare a minori, che lo 
scorso anno ammontavano rispetti-
vamente a quasi 4.500 ore e 900 ore 
• inserimenti in comunità per minori e 
per nuclei familiari mamma/bambino
• contributi economici per fondo crisi, 
di minimo vitale e straordinari, che 
lo scorso anno hanno aiutato ca. 50 
nuclei familiari
• integrazione della retta di RSA per 
persone sole e bisognose
• organizzazione giornaliera dei tra-
sporti alle scuole, ai centri socio 
educativi e ai centri per terapie per 
una trentina di persone disabili e 

integrazione della retta di frequenza, 
nonché convenzioni con associazioni 
per trasporti occasionali
• elaborazione delle domande di 
contributo affitti e ca. 55 domande 
di bonus gas e elettricità
• convenzione per la gestione di un 
centro ricreativo per anziani e per tutta 
la cittadinanza, con organizzazione 
del trasporto dalle periferie al centro.
A te non costa nulla, per il tuo Co-
mune può essere un aiuto!

FIRMA NELL’APPOSITA 
CASELLA

L’Assessore ai Servizi Sociali
Maria Pia Pozzoli

Il Sindaco
Alfredo Colombo

I servizi erogati dal settore sociale ai cittadini sovicesi

Attualmente non è ancora 
attivo, in quanto non sono 
ancora stati emessi i decreti 
che andranno a chiarire i 
criteri per l’accesso. 

Fondo solidarietà 
mutui prima casa
È ancora attiva (dallo scor-
so aprile 2013) la possi-
bilità di sospensione del 
pagamento della rata del 
mutuo per la prima casa, 
fino a 18 mesi, al verificarsi 
di almeno uno dei seguenti 
eventi, intervenuti succes-
sivamente alla stipula del 
contratto, e accaduti nei 
tre anni antecedenti alla 
richiesta di ammissione a 
questo beneficio:
• cessazione del rapporto 
di lavoro subordinato, ad 
eccezione delle ipotesi di 
risoluzione consensuale, 
di risoluzione per limiti di 
età con diritto a pensione 
di vecchiaia o di anzianità, 
di licenziamento per giusta 
causa o giustificato motivo 
soggettivo, di dimissioni del 
lavoratore non per giusta 
causa, con attualità dello 
stato di disoccupazione; 
• cessazione dei rapporti di 

lavoro di cui all’art. 409, nu-
mero 3), del codice di pro-
cedura civile, ad eccezione 
delle ipotesi di risoluzione 
consensuale, di recesso 
datoriale per giusta causa, 
di recesso del lavoratore 
non per giusta causa, con 
attualità dello stato di di-
soccupazione; 
• morte o riconoscimento 
di handicap grave, ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 
104, ovvero di invalidità 
civile non inferiore all’80 
per cento. 
In casi di mutuo cointe-
stato, gli eventi possono 
riferirsi anche ad uno solo 
dei mutuatari. 
Tutte le informazioni rela-
tive, e le eventuali doman-
de di accesso a questo 
beneficio, devono essere 
richieste alla propria banca 
o finanziaria.
Per leggere sull’argomento: 
Consap spa www.consap.it
Regione Lombardia 
www.sportellocasa.regio-
ne.lombardia.it

Fondo Nasko
Beneficiari del Fondo Na-

sko sono le future mamme 
che, seppur hanno pensato 
e si sono rivolte alle strut-
ture per abortire a causa di 
gravi problematiche pre-
senti nel nucleo, alla fine 
rinunciano alla scelta di 
interrompere volontaria-
mente la gravidanza. 
A tali mamme viene garanti-
to un contributo economico 
mensile per un massimo 
di 18 mesi, suddivisi per il 
periodo precedente il par-
to e il periodo successivo 
alla nascita del bambino. Il 
contributo viene concesso 
nell’ambito di un progetto 
personalizzato.
Per maggiori informazioni e 
per presentare la domanda 
occorre rivolgersi ad un 
Consultorio Familiare pub-
blico o privato, oppure a un 
CAV (Centro Aiuto alla Vita) 
di zona.

Fondo Cresco

Il Fondo Cresco è una mi-
sura finalizzata alla corretta 
alimentazione delle neo-
mamme e dei loro bambini, 
nel primo anno di vita del 
bambino.
Secondo le stime, sono 

circa 3.600 le mamme 
che in Lombardia vivono 
in condizione di povertà 
assoluta. 
Il Fondo Cresco prevede 
un contributo mensile di 
75 euro, fino a un massi-
mo di 12 mensilità per un 
totale di 900 euro, vinco-
lato all’acquisto di beni 
alimentari (solo per l’allat-
tamento) per la madre e il 
bambino, per assicurare 
un’alimentazione sana e 
di qualità.
Le neomamme possono ri-
chiedere il contributo pres-
so un Consultorio pubblico 
o privato accreditato.
I requisiti per la pre-
sentazione del la do-
manda sono i seguenti: 
• avere un figlio di età com-
presa tra 0 e 12 mesi nato 
dopo il primo gennaio 2014 
• essere residenti in Lom-
bardia da almeno un anno 
alla data della richiesta 
• versare in condizioni 
di forte disagio econo-
mico (ISEE uguale o in-
feriore a 7.700 € anno)  
Le risorse sono contingen-
tate per ogni Asl sulla base 
del numero di nuovi nati nel 
territorio di riferimento.
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Cinque anni di attenzione alle categorie 
sociali più deboli

Nei 5 anni passati la per-
sona è stata ed è l’elemen-
to portante ed il motivo 
ispiratore di tutta l’azio-
ne amministrativa: dal-
le situazioni di fragilità e 
disagio, alle persone da 
coinvolgere attivamente 
nel sociale, per renderle 
parte attiva di una comu-
nità che crea sul territorio 
una rete solidale.
In questa ottica abbiamo 
stimolato e supportato la 
nascita di associazioni che 
potessero collaborare con 
l’Amministrazione Comu-
nale ed incrementare la 
rete solidale, già presente 
nel paese, a beneficio di 
tutta la cittadinanza.
L’autogestione del centro 
anziani è stato uno dei 
primi obiettivi raggiunti, 
avendo dato impulso alla 
nascita dell’associazione 
ANNI VERDI, che gesti-
sce le attività del Cen-
tro Cascina del Sasso. In 
pochissimi anni il centro 
è diventato un punto ri-
creativo non solo per gli 
anziani, ma per tutta la 
cittadinanza.
L’Amministrazione ha 
inoltre stimolato la costi-
tuzione dell‘Associazio-
ne Volontari Sovico, che 
si dedica al trasporto di 
minori e disabili, anziani 
e malati e della sezione 
AVIS sovicese.
L’azione complessiva 
dell’Amministrazione ha 

di fatto contribuito a raf-
forzare la rete di solida-
rietà, del resto già attiva, 
nel nostro comune, ha 
stimolato la nascita e la 
crescita di nuove asso-
ciazioni, sta diffondendo 
tra i cittadini la cultura 
del volontariato ed ha 
posto solide premesse 
all’ulteriore sviluppo del 
volontariato sociale an-
che tra i giovani.
Attenzione particolare è 
stata riservata ai minori in 
situazioni di fragilità, la cui 
casistica, complice anche 
la crisi, è costantemente 
e progressivamente au-
mentata: ne fanno testo 
le spese sostenute per 
gli interventi educativi e 
l’assistenza domiciliare. A 
questo scopo sono state 
anche stipulate conven-
zioni con la Parrocchia per 
sostenere il trasporto di 
minori disabili e per poten-
ziare le attività formative 
e ricreative dell’oratorio.
Nel quinquennio sono sta-
ti realizzati presso l’Asilo 
Nido progetti di suppor-
to alla genitorialità e di 
formazione, nonché di 
raccordo con le scuole 
dell’infanzia del paese e 
nel periodo estivo sono 
stati organizzati i giardini 
aperti dedicati alla fascia 
di età 0-7 anni.
A favore dei genitori con 
figli in età scolare sono 
state organizzate serate 
dedicate alla cura della 
dislessia e di sostegno 
alla genitorialità; per tutta 
la cittadinanza invece gli 
incontri sono stati riservati 
alla prevenzione di alcune 
malattie.
Ai cittadini in difficoltà si è 
dato sostegno attraverso 
lo strumento del contri-
buto economico (che nel 
2013 è notevolmente au-
mentato rispetto all’anno 
precedente) e dei voucher 

lavoro (dando possibilità 
di lavoro nel territorio co-
munale).
Nel quinquennio è stato 
creato un apposito fon-
do crisi ad integrazione 
del reddito per cittadini 
in cassa integrazione o 
che hanno perso il lavo-
ro e comune. tramite la 
convenzione con AFOL si 
garantisce la presenza di 
uno sportello di supporto 
alla ricerca del lavoro a 
Sovico.
È stata inoltre messa a 
disposizione dal Comune 
un’area in zona Cascina 
del Sasso per un progetto 
di ortoterapia dedicato a 
disabili ed a persone so-
cialmente svantaggiate, 
nonché a tutte le persone 
interessate all’orto con-
diviso.
 Per quanto riguarda il 
patrimonio abitativo, la 
convenzione con ALER ha 
permesso di regolarizzare 
le situazioni contrattuali 
degli alloggi ERP e dare 
avvio al recupero del cre-
dito pregresso.
Le spese nel settore so-
ciale non hanno subito 
tagli nel quinquennio, 
nonostante la grande 
diminuzione delle risor-
se assegnate ai comuni 
da Stato e Regione, ma 
sono anzi lievitate per 
far fronte alla crescen-
te richiesta dei cittadi-
ni. In definitiva questa 
Amministrazione, coe-
rentemente con il suo 
programma, ha sempre 
posto particolare atten-
zione e priorità alle cate-
gorie sociali più deboli, 
alle cui sollecitazioni, 
anche non evidenti, ha 
dato risposta formulan-
do una serie di azioni dif-
ferenziate ed integrabili 
all’interno di un quadro 
di riferimento comples-
so ma organico.
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Le linee programmatiche 
di mandato, ispirate a 
principi di salvaguardia 
del territorio naturale, li-
mitazione del consumo 
di suolo,riqualificazione 
del patrimonio edilizio 
esistente, hanno carat-
terizzato il processo di 
preparazione e proget-
tazione del PGT, che è 
entrato in vigore il 30 no-
vembre 2011.
Il P.G.T. rappresenta lo 
strumento di gestione non 
solo dell’attività edificato-
ria, ma di tutte le temati-
che economico-sociali di 
un territorio antropizzato 
e della loro amministra-
zione dal punto di vista 
politico e fiscale. Questa 
gestione avviene attra-
verso alcune importanti 
caratteristiche virtuose:
• la revisione ed il riequi-
librio dei diritti edificatori 
vigenti nelle diverse zone 
del tessuto urbano con-
solidato, già previste dal 
previgente PRG;
• la salvaguardia del ver-
de;
• la limitazione dell’at-
tività di espansione agli 
“Ambiti di Trasformazio-
ne” ricadenti in ogni caso 
nelle aree e nei piani già 
predestinati a tale scopo 
dal vecchio PRG;
• la rivalutazione delle 
caratteristiche peculiari 
del tessuto consolida-
to sovicese che vede la 
compresenza di residen-
za, attività artigianali e 
commerciali;
• la riqualificazione urba-
nistica ed energetica di 
tale tessuto consolidato 
attraverso meccanismi 
premiali incentivanti;
• l’introduzione della co-
siddetta “Perequazione 
diffusa”;
• la promozione e la dif-
fusione dei percorsi ciclo-
pedonali, organicamente 

collegati alla rete interco-
munale.

Adesione al nuovo 
parco Regionale
Nello spirito di salvaguar-
dia del verde, l’Ammini-
strazione Comunale ha 
aderito alla proposta di 
istituzione di un nuovo 
Parco Regionale com-
prendente le aree dei due 
PLIS esistenti Grugno-
torto-Villoresi e Brianza 
Centrale, quelle del Co-
mune di Desio e quelle dei 
comuni, tra cui Sovico, 
che avevano dato origi-
ne all’ex PLIS Almasolis. 
Dopo un accurato lavoro 
istruttorio si è giunti con 
la delibera del Consiglio 
Comunale nel febbraio 
2013 alla condivisione del 
progetto di conferimento 
alla proposta di Parco 
Regionale. Per il territorio 
sovicese, i tratti salienti 
del progetto riguardano 
la salvaguardia delle aree 
libere da edificazione ri-
cadenti nella parte ovest 
del territorio di Sovico, 
tenuto conto delle azioni 
in corso a livello sovra-
comunale ( in particolare, 
quelle relative alla Pede-
montana)

Rete Ecologica 
Regionale - Nexus
Sempre nell’ottica della 
salvaguardia del territo-
rio naturale, il Comune 
di Sovico ha aderito alla 
proposta di partecipare 
ad un bando di Fondazio-
ne Cariplo, già finanziato, 
per la realizzazione di un 
“corridoio ecologico” per 
il collegamento del Par-
co Regionale della Valle 
del Lambro con il Parco 
Regionale delle Groane.Il 
nostro Comune è partner 
operativo diretto insie-
me ai comuni di Desio e 

Bovisio Masciago nella 
elaborazione del progetto.

Tetti fotovoltaici - 
Conto Termico
L’Amministrazione Co-
munale nel 2010 (vigente 
il 3° Conto Energia) pro-
cedeva alla ricognizione 
delle superfici dei tetti 
degli edifici comunali atti 
ad accogliere degli im-
pianti fotovoltaici e pren-
deva altresì contatti con 
specialisti del settore per 
programmare il da farsi. 
Purtroppo l’evolversi del 
quadro normativo ne-
gli anni 2011 e 2012 ha 
fortemente penalizzato 
e reso di fatto impossibi-
le lo sviluppo delle linee 
progettuali avviate a suo 
tempo dal Comune, per 
cui l’unica possibilità di 
installazione “utile” è ri-
masta quella di far rientra-
re l’impianto nell’ambito 
del più vasto program-
ma di contenimento dei 
consumi energetici deno-
minato “Conto Termico” 
e normato dall’apposito 
decreto del 28 dicembre 
2012. A tale proposito è 
stata effettuata l’iscrizio-
ne al bando previsto dal 
decreto stesso che, so-
stanzialmente, una volta 
a regime, consentirà al 
gestore economie di sca-
la e quindi la possibilità 
di effettuare investimenti 
migliorativi delle strutture 
e degli impianti termici, al 
fine di raggiungere ulterio-
ri migliori prestazioni, sen-
za aggravio per le casse 
comunali. La procedura di 
gara da parte del Comune 
è già stata esperita ed è 
attualmente in attesa di 
esito.

Consuntivo positivo 
per territorio 
e ambiente
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Scuole e associazioni molto attive ed integrate 
nella realtà sovicese

Istruzione e scuola
L’attività dell’Amministra-
zione Comunale si è mos-
sa su diversi  livelli ed ha 
assicurato: 
1) il coinvolgimento di-
retto delle associazioni e 
delle istituzioni locali: so-
cietà sportive e di volon-
tariato sociale, Biblioteca, 
Polizia Locale, Protezione 
Civile per la realizzazione 
di progetti e corsi prepa-
rati con la scuola;
2) il finanziamento di 
attività specifiche della 
scuola e di particolare 
valenza sociale, quale l’a-
iuto educativo a favore 
degli alunni disabili e/o in 
situazioni di disagio socio 
culturale, nonché il contri-
buto per la realizzazione 
di progetti elaborati dalla 
scuola ed intesi ad arric-
chire l’offerta formativa;
3) l’erogazione di finan-
ziamenti specifici all’I.C. 
Paccini per assicurare il 
tempo scuola richiesto 
dalle famiglie nella scuola 
dell’infanzia e nella pri-
maria;
4) la possibilità di sod-
disfare totalmente le 
domande di iscrizione 
dei residenti alla scuola 
dell’infanzia, dopo l’istitu-
zione della quinta sezione 
alla statale;

5) la qualità dei servizi a 
domanda: mensa, tra-
sporto, pre e postscuola;
6) la promozione di inizia-
tive proprie dell’Ammini-
strazione Comunale quali 
i corsi di lingua italiana per 
residenti stranieri, corsi di 
lingua inglese e spagno-
la per adulti e l’istituzione 
di borse di studio per 
studenti meritevoli.
7) un contributo annuo alla 
scuola paritaria “Gian-
na Beretta Molla” di € 
85.000,00, l’aiuto educa-
tivo per i minori disabili ed 
un ulteriore contributo di 
circa € 5.000,00 a favore 
di famiglie a basso reddito 
per la copertura, totale 
e/o parziale, delle rette di 
frequenza.

Cultura
In questi cinque anni 
un programma di buo-
na fattura, che ha fatto 
conoscere il patrimonio 
culturale esistente a li-
vello provinciale e re-
gionale, ha valorizzato 
competenze locali e ha 
dato spazio e visibilità 
all’associazionismo sovi-
cese, come indicato dalle 
linee programmatiche di 
mandato.
La Biblioteca si è attivata 
con iniziative specifiche a 

favore degli studenti delle 
nostre scuole, dall’infan-
zia alla secondaria,  men-
tre la Pro Loco, di recente 
istituzione, ha dato nuo-
vo impulso alle iniziative 
culturali con particolare 
riguardo a quelle fina-
lizzate al recupero delle 
tradizioni  e alla cono-
scenza della nostra storia 
più recente.

Sport
Si è dato molto risalto 
allo sport locale, si sono 
istituite le giornate del 
Bisport, formula che ha 
sostituito la settimana 
sportiva, in quanto più 
facilmente gestibile e so-
prattutto più partecipata, 
si è creata con pazienza 
e tenacia una linea di 
collaborazione all’in-
terno di alcune società, 
che si spera di allargare 
ad altre, si è mantenuta 
la gratuità dell’utilizzo 
delle strutture comunali, 
si sono assegnate sedi 
a società che ne erano 
prive e, infine, si è riusci-
ti a reintrodurre queste 
ultime all’interno della 
scuola  con un progetto 
educativo  sull’avviamen-
to alla pratica sportiva 
condiviso con i docenti 
dell’I.C. Paccini.

Domenica 
6 aprile, 
ore 11,30
Sala Civica 
Aldo Moro 

Nove studenti sovicesi 
riceveranno dal sin-
daco Alfredo Colom-
bo le borse di studio 
per merito scolastico, 
messe per la prima 
volta a bando dall’Am-
ministrazione Comu-
nale di Sovico.
La riunione è aperta 
alla cittadinanza.
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visite guidate

per conoscere
e vivere il Parco
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Guardie
Ecologiche
Volontarie
del
Parco Regionale
della Valle
del Lambro
vi invitano

Per informazioni e iscrizioni:
Parco Regionale della Valle del Lambro

Triuggio - Via Vittorio Veneto, 19
Tel. 0362.970961.2

e-mail: sabina.rossi@parcovallelambro.it

La partecipazione è gratuita.
Le iscrizioni (a numero limitato) sono obbli-
gatorie e si ricevono a partire da 4 settimane 

prima, fino alle ore 12.00
del venerdì precedente ciascuna iniziativa

(in caso di maltempo
le iniziative non saranno effettuate)
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2014

All’insegna delle novità e di alcune conferme molto 
apprezzate, il programma 2014 delle iniziative «Dentro il 
Parco». Il calendario delle visite guidate organizzate dalle 
Guardie Ecologiche Volontarie del Parco della Valle del 
Lambro prevede 16 appuntamenti che animeranno otto 
domeniche, un sabato mattina e sette venerdì sera (per le 
uscite in notturna) in programma dal 16 marzo al 5 ottobre. 
Come sempre, l’anima del progetto sarà la disponibilità 
delle Guardie Ecologiche, il loro amore per la natura e la 
loro passione nel raccontarla instancabilmente alle nuove 
generazioni, dando vita ad una preziosa trasmissione di 
valori ambientali e culturali. Proprio questo è lo scopo 
ultimo delle tante escursioni in programma: diffondere a un 
pubblico sempre più vasto i valori del Parco. In particolare 
la tutela del patrimonio verde, ma anche la necessità che 
tutte queste bellezze siano più fruibili, realizzando un reale 
riavvicinamento tra uomo e natura. Un classico imperdibile 
per assistere al miracolo della natura che rinasce con la 
primavera, è l’uscita, che apre il calendario, in programma 
il 16 marzo. Si inizia con l’iniziativa «Fiori di primavera nella 
valle del Rio Pegorino» che permette di cogliere i primi 
segni del ritorno della primavera nel suggestivo contesto 
della Valle che scorre lungo il Rio Pegorino. Dalla flora alla 
fauna del parco grazie ai quattro appuntamenti, spalmati 
tra aprile e i primi giorni di maggio, dedicati all’ascolto dei 
rapaci notturni. A seguire il doppio appuntamento dedicato 
agli amanti delle due ruote con «I possibili interventi di 
rinaturalizzazione del Parco di Monza» e per chi vuole 
immortalare angoli nascosti del territorio della Brianza con 
l’indispensabile obiettivo torna «In bici nel Parco di Monza 
con la macchina fotografica». Due le uscite nelle prime 
domeniche di maggio che saranno dedicate a scoprire 
il territorio del Parco: «Il lago di Alserio e il bosco della 
Buerga con pic-nic al Castel del Lago», senza dimenticare 
il percorso di «Mini-trekking: 15 chilometri lungo la Bevera, 
fra prati, cascine. Pic-nic all’Oasi di Baggero e parco di 
Brenno». La natura torna protagonista al Parco di Monza e a 
Triuggio, con i due appuntamenti notturni alla ricerca delle 
lucciole. Un doveroso omaggio alla storia e soprattutto 
all’importante ruolo svolto nell’economia e nello sviluppo 
del territorio brianzolo riguarda invece le uscite organizzate 
sul Lago di Pusiano e lungo il Lambro tra Briosco, Besana 
e Carate Brianza. Serata speciale il 20 giugno al Bosco del 
Chignolo con «Parole e note sotto le stelle». Dopo la pausa 
delle vacanze estive diventa protagonista la cultura con 
l’arte e la storia della Brianza: ad Inverigo e nella basilica ad 
Agliate scoprendo il fascino dell’antico.

 
Avv. Eleonora Frigerio

Presidente del  Parco Valle del Lambro

domenica 16 marzo
Fiori di primavera nella valle del Pegorino
Ritrovo al parcheggio presso il rist. Fossati
di Canonica Lambro, via Emanuele Filiberto, ore 9

domenica 6 aprile
Acqua e natura nel Parco di Monza,
in bicicletta
Ritrovo alla Porta di Monza, ore 9
È possibile noleggiare biciclette in loco

sabato 12 aprile
In bici nel Parco di Monza,
con la macchina fotografica
Ritrovo alla Porta di Monza, ore 9
È possibile noleggiare biciclette in loco 

domenica 4 maggio
Il lago di Alserio e il bosco della Buerga
con pic-nic al Castel del Lago
Ritrovo al parcheggio del cimitero di Alserio
via don Guanella, ore 9

domenica 11 maggio
Mini-trekking: 15 km lungo la Bevera, fra
prati e cascine, pic-nic all’oasi di Baggero,
il parco di Brenno
Ritrovo al parcheggio del cimitero di Costamasnaga, 
via don C. Allevi, ore 9

domenica 18 maggio
Sul lago di Pusiano col battello
e pranzo in cascina
Ritrovo in piazza Precampell di Bosisio Parini, ore 9

domenica 15 giugno
Le cascine di Briosco, Besana e Carate
Ritrovo nei pressi della cascina Verana di Briosco,
via Biancospino, ore 9

domenica 14 settembre
Arte, storia e natura a Inverigo
Ritrovo al parcheggio del Cimitero di Inverigo
via IV Novembre, ore 9

domenica 5 ottobre
Agliate: la Basilica, il Battistero
e le grotte di Realdino
Ritrovo al parcheggio nei pressi del ponte di Agliate
via P. Corbella, ore 9

le guardie ecologiche volontarie
ti accompagneranno alla scoperta

delle ricchezze naturali, culturali e storiche
del parco della valle del lambro

Le iniziative si svolgeranno in luoghi all’aperto e 
nei boschi. Consigliamo un abbigliamento idoneo.

Il Parco non si assume nessuna responsabilità
per danni a persone o a cose.

I bambini devono essere accompagnati

Ascoltando
venerdì 11 aprile e venerdì 2 maggio
Triuggio
Ritrovo in fondo via Don Sturzo (Zuccone), ore 21

venerdì 4 aprile e venerdì 9 maggio
Parco di Monza
Ritrovo presso Cascina Bastìa
(entrata Porta di Monza) ore 21

Serata
con le lucciole

venerdì 23 maggio
Parco di Monza
Ritrovo presso Cascina Bastìa
(entrata Porta di Monza) ore 21

venerdì 30 maggio
Triuggio
Ritrovo al parcheggio della stazione di Triuggio
via  Dante, ore 21

Magia del bosco
venerdì 20 giugno
Parole e note sotto le stelle
Triuggio
Ritrovo al parcheggio del Bosco del Chignolo
via  Diaz, ore 21

i rapaci notturni

All’insegna delle novità e di alcune conferme mol-
to apprezzate, il programma 2014 delle iniziative 
«Dentro il Parco».
Si inizia con l’iniziativa «Fiori di primavera nella valle 
del Rio Pegorino» che permette di cogliere i primi 
segni del ritorno della primavera nel suggestivo 
contesto della Valle che scorre lungo il Rio Pegori-
no. Dalla flora alla fauna del parco grazie ai quattro 
appuntamenti, spalmati tra aprile e i primi giorni 
di maggio, dedicati all’ascolto dei rapaci notturni. 
A seguire il doppio appuntamento dedicato agli 
amanti delle due ruote con «I possibili interventi 
di rinaturalizzazione del Parco di Monza» e per chi 
vuole immortalare angoli nascosti del territorio della 
Brianza con l’indispensabile obiettivo torna «In bici 
nel Parco di Monza con la macchina fotografica». 
Due le uscite nelle prime domeniche di maggio che 
saranno dedicate a scoprire il territorio del Parco: «Il 
lago di Alserio e il bosco della Buerga con pic-nic 
al Castel del Lago», senza dimenticare il percorso 
di «Mini-trekking: 15 chilometri lungo la Bevera, fra 
prati, cascine. Pic-nic all’Oasi di Baggero e parco 
di Brenno». La natura torna protagonista al Parco 
di Monza e a Triuggio, con i due appuntamenti 
notturni alla ricerca delle lucciole. Un doveroso 
omaggio alla storia e soprattutto all’importante ruolo 
svolto nell’economia e nello sviluppo del territorio 
brianzolo riguarda invece le uscite organizzate sul 
Lago di Pusiano e lungo il Lambro tra Briosco, 
Besana e Carate Brianza. Serata speciale il 20 
giugno al Bosco del Chignolo con «Parole e note 
sotto le stelle». Dopo la pausa delle vacanze estive 
diventa protagonista la cultura con l’arte e la storia 
della Brianza: ad Inverigo e nella basilica ad Agliate 
scoprendo il fascino dell’antico.

Avv. Eleonora Frigerio
Presidente del Parco Valle del Lambro
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Il ruolo di “Lega Nord / Sovico al Centro” 
in questi cinque anni 

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

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

Il nostro Gruppo Consiliare, credendo 
nel principio democratico di confronto 
e di collaborazione tra maggioranza e 
minoranze, ha, nel corso del quinquen-
nio di mandato, ritenuto doveroso uti-
lizzare quegli strumenti a disposizione 
degli eletti nelle istituzioni per avan-
zare le proprie proposte e sottoporle 
all’attenzione dell’organo consiliare, 
presentando emendamenti, ordini 
del giorno, mozioni ed interpellanze, 
sempre nell’interesse del paese e dei 
cittadini sovicesi.
Diamo qui di seguito, seppure in modo 
succinto, un elenco di alcune delle 
proposte avanzate in maniera formale, 
sintesi procedurale che concretizza 
formalmente le posizioni politiche ed 
amministrative assunte, le posizioni 
sviluppate e le tante considerazioni 
enunciate nell’ambito delle discussioni 
consiliari, e per le quali la Maggioranza 
ha sempre espresso voto contrario, 
a nostro avviso anche in modo pre-
concetto data la scarsa volontà di 
discussione e collaborazione sempre 
dimostrata. 
- Interpellanza per maggiore control-
lo sul territorio per la sicurezza dei 
cittadini
- Mozione per il Crocefisso nelle scuole 
per difendere e tutelare le radici e la 
storia della nostra comunità
- Interpellanza per conoscere le cause 
delle dimissioni dell’Assessore Majoli 
- Mozione contro la chiusura dell’Uffi-
cio della Polizia locale a Sovico 
- Emendamento al Bilancio per finan-
ziare l’iniziativa “spesa sotto casa” a 
favore dei meno abbienti 
- Interpellanza sul senso unico di Viale 
Brianza 
- Interpellanza per tempi e modalità 

sugli interventi al Centro Sportivo 
- Emendamento al Bilancio per attua-
re impianto wi-fi videosorveglianza 
con condivisine accesso internet e 
predisposizione di piano viabilistico 
e parcheggi 
- Interpellanza per controllo sulla sosta 
di nomadi in Via C.na Greppi 
- Interpellanza per richiesta approfon-
dimenti sulla discarica intercomunale 
Sovico-Albiate 
- Emendamento al Bilancio per decre-
mentare l’aliquota IMU 
- Emendamento al Bilancio per la re-
alizzazione delle rotatorie sulla strada 
Provinciale 
- Emendamento al Bilancio sia per 
decrementare l’aliquota IMU e lasciare 
l’IRPRF allo 0,6% 
Come ben si evince, gli argomenti 
sono sempre stati pertinenti, ben 
motivati e circostanziati. Riteniamo 
quindi che in questi cinque anni il 
confronto democratico non sia stato 
ben interpretato dalla Giunta Colombo. 
Ci auguriamo che, per il bene di tutti, 
i prossimi Amministratori comunali, 
chiunque essi siano, dimostrino una 
maggiore apertura nel recepire ogni 
suggerimento atto al miglioramento 
della vita di Sovico e dei suoi cittadini, 
non solo attraverso atti istituzionali, ma 
anche nella capacità di ascolto della 
popolazione e delle diverse sensibilità 
che la stessa trasmette attraverso i 
propri rappresentanti.

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

Siamo ormai giunti al termine del 
mandato amministrativo e, ripercor-
rendo questi cinque anni, possiamo 
dire, come gruppo, di avere sempre 
svolto un ruolo di opposizione co-
struttiva e propositiva, tuttavia con-
statando da parte della maggioranza 
un atteggiamento di non ascolto e di 
non coinvolgimento nelle principali 
questioni del nostro paese. Ma il dato 
che clamorosamente emerge da 
questo bilancio di fine mandato è il 
totale fallimento della gestione da 
parte di “Uniti per Sovico”!
La maggioranza di “Uniti” aveva esor-
dito su “Unitinforma”, il proprio gior-
nale, dell’aprile 2010 (lo potete vedere 
su www.unitipersovico.it) presentando 
in modo a dir poco trionfalistico, con 
il titolo “Una ventata d’aria nuova”, 
il bilancio triennale 2010-2012 che 
prometteva “un forte segnale di cam-
biamento”. “Uniti” elencava quindi le 
“perle” e le “priorità” del cambiamento 
incentrate sulla “svolta ambientalista”. 
E ora vediamo che cosa prometteva e 
che cosa ha realizzato! 
Prometteva la difesa dei suoli ancora 
liberi, con il PGT ma poi ha pianificato 
maggiori volumi che si esprimono in 
500 persone in più insediabili a Sovico 
(si pensi al Piano Don Guanella!) 
Prometteva di ampliare aree verdi 
e realizzare percorsi ciclopedonali 
ma poi con il PGT ha cancellato l’area 
dell’ex-pineta di via Don Guanella e ha 
dimezzato l’area per il Parco a Cascina 
Greppi e non ha realizzato alcuna pista 
ciclopedonale!
Prometteva il risparmio energetico 
e la realizzazione di impianti foto-
voltaici e di “cappotti” su tutti gli 
edifici pubblici, ma…

Tante promesse 
e pochi fatti: un 
reale fallimento 
documentato
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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

Siamo dunque arrivati alla fine di 
questo mandato amministrativo e ci 
sentiamo in dovere di salutare i Sovi-
cesi con un breve richiamo alla nostra 
attività politica di forza di maggioranza 
delegata dal voto popolare del 2009 
ad amministrare Sovico.
L’attività del gruppo consigliare di Uniti 
per Sovico, è stata sostanzialmente 
quella di indirizzo, supporto e sostegno 
della Giunta da noi espressa per dare 
seguito all’attuazione del programma 
amministrativo. Nonostante le grandi 
difficoltà affrontate, la maggior parte 
impreviste al momento dell’elezione 
e in buona sostanza conseguenti alla 
grave crisi economica che ha colpito il 
Paese, abbiamo sempre operato con 
un interesse unico e preciso: l’inte-
resse generale della cittadinanza, il 
sostegno a tutti coloro ne avessero 
un reale bisogno e la collaborazione 
con tutte le istanze sociali espresse 
dai cittadini senza alcuna distinzio-
ne. Abbiamo cercato e favorito tutte 
le azioni dei soggetti che avevano 
come obiettivo l’inclusione, l’inte-
grazione e la collaborazione per il 
bene comune.
Senza la presunzione di essere i più 
bravi e con l’umiltà di dovere imparare 
i meccanismi complessi e, purtroppo 
spesso farraginosi, delle regole ammi-
nistrative, per operare al meglio delle 
proprie capacità.
In questo non abbiamo avuto grande 
collaborazione da parte dei gruppi di 
minoranza.
Il gruppo Lega-Sac, che si professa 
tutore principe degli interessi locali è 
quello che vanta il maggior numero 
di assenze dalle sedute del Consiglio 
Comunale, decisamente l’opposto di 
quello che ci aspetterebbe dai pro-
grammi.
I PPL-PDL hanno passato la legislatu-

ra a ricordare quanto fossero bravi a 
causa della loro esperienza passata, 
incapaci di prendere atto della ne-
cessità di un diverso approccio alla 
mutata condizione sociopolitica, che 
non consente più voli pindarici ma una 
assoluta aderenza alla realtà socioeco-
nomica, e pervicacemente ostinati nel 
negare qualunque errore passato, che 
invece è sotto gli occhi di tutti, come 
nel caso delle condizioni pessime in 
cui ci hanno lasciato il centro sportivo.
Noi al contrario siamo consapevoli di 
non essere esenti da qualche piccolo 
errore di valutazione su alcune tema-
tiche, comunque di minore impatto, 
ma lo siamo altresì di avere operato 
scelte forti e coraggiose, che siamo 
sicuri porteranno decisi benefici nel 
prossimo futuro ai cittadini sovicesi, 
come nel caso della convenzione con 
il comune di Albiate per la gestione as-
sociata del servizio smaltimento rifiuti 
e la gestione associata con il comune 
di Macherio per la Polizia Locale. Le 
risorse economiche ridotte e precisi 
indirizzi di legge impongono queste 
scelte che altrimenti porterebbero ad 
un futuro sottodimensionamento dei 
servizi e alla loro insostenibilità econo-
mica, questa è la realtà dei fatti, tutto 
il resto sono solo parole al vento utili 
a polemizzare ma non ai bisogni della 
popolazione.
Per questo ci sentiamo sereni, e vo-
gliamo proporci di nuovo come re-
sponsabili della guida del Paese alle 
prossime elezioni amministrative, per 
dare continuità a questa azione di 
governo mirata a rendere Sovico un 
paese partecipato e sereno.

Cinque anni al servizio di Sovico

Prometteva la qualificazione e va-
lorizzazione del territorio e in parti-
colare per Molino Bassi una riquali-
ficazione degli alloggi comunali e del 
locale macina, una nuova illuminazione 
e un parcheggio., ma…
Prometteva novità per le politiche 
giovanili (sala prove musicali ecc…) 
ma…
Prometteva nuove “case” da dare in 
affitto alle famiglie aventi diritto e la 
manutenzione straordinaria di tutti 
gli alloggi comunali, ma…
Ma…nulla, ma proprio nulla è stato 
realizzato!
Prometteva di potenziare il volonta-
riato e lo ha fatto, ma lo presenta come 
novità e monopolio di “Uniti”, mentre è 
bene ricordare che a Sovico esiste-
vano già nel 2009 ben 50 associazio-
ni che operavano con autonomia e in 
silenzio, con il supporto economico 
e l’assegnazione di sedi e depositi 
gratuiti da parte dei Popolari. E se 
gli “Anni Verdi”, a cui va il nostro 
apprezzamento, possono svolgere 
la loro attività, lo debbono al Centro 
Diurno di via Lambro costruito dai 
Popolari e fortemente contestato 
da “Uniti”. 
Per la cultura ci sono state tante 
iniziative, ma sono state cancellate 
quelle più qualificate.
Conclusione: un vero fallimento! 
Nessun cambiamento, nessuna 
svolta ambientalista e la ventata di 
aria nuova c’è stata, ma si è trattato 
di aria fritta!
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19-22 gennaio, 
pellegrinaggio a Roma con la Polizia Locale

Foto di gruppo dei partecipanti

Papa Francesco saluta e abbraccia il Cardinale Emerito 
Dionigi Tettamanzi, che ha accompagnato i pellegrini a Roma

Papa Francesco benedice il Tricolore della Polizia Locale 
di Macherio e Sovico

Il Papa riceve in dono il quadro di San Sebastiano, Patrono 
della Polizia Locale, opera di un artista macheriese

Il Papa saluta calorosamente il nostro sindaco Alfredo 
Colombo ed il sindaco di Macherio Mariarosa Redaelli
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Gruppo Alpini: celebrazione 
dell’85° di fondazione e giornata 
del tesseramento 
“Il tempo trascorre ineso-
rabile per tutti e non ri-
sparmia nessuno: dei 38 
soci fondatori di questo 
Gruppo oggi c’è solo la 
memoria, perennemen-
te viva. Elencare i fatti 
significativi che hanno 
caratterizzato la vita del 
Gruppo nei suoi 85 anni 
d’esistenza risulta im-
possibile, ma un tempo 
così lungo è più che suffi-
ciente a testimoniare che 
le persone che lo hanno 
composto e lo compon-
gono erano e sono ani-
mate da forti ideali, i soli 
capaci di far superare 
le difficoltà incontrate 
lungo il cammino e di 
sostenere costantemen-
te proposte ed iniziative 
che hanno un alto valore 
umano e civile.…”
Così si è espresso Pietro 
Paolo Gatti, il segretario 
del Gruppo, nel breve 
discorso pronunciato 
al camposanto, dove il 
corteo composto dagli 
Alpini, dalle Autorità ci-
vili e religiose, dal Corpo 
musicale G. Verdi, dai 
rappresentanti di nume-
rose Associazioni e da 
semplici cittadini, si è 
recato per rendere onore 
a coloro che sono “andati 
avanti”.
Certamente il primo fatto 
significativo del Gruppo 
è stato l’atto di fonda-
zione. Correva il 1929, 
quando gli Alpini di So-
vico costituivano il primo 
Gruppo della Sezione 
di Monza, fondata nello 
stesso anno. 
La storia degli ultimi anni 
ricorda, oltre all’assidua 
partecipazione alla vita 
istituzionale, fra cui l’an-
nuale e imponente adu-

nata nazionale, l’impe-
gno profuso dai soci in 
tante attività all’interno 
della comunità sovicese 
(servizi d’ordine, distri-
buzione di caldarroste 
e di vin brûlé…), ma 
soprattutto le iniziative 
promosse per la raccolta 
di fondi da destinare al 
sostegno di opere, di 
persone, di associazio-
ni… Occorre ricordare 
che a guidare il sodali-
zio in queste molteplici 
attività c’è, da ben 39 
anni, Erminio Mantegaz-
za, esempio di spirito 
solidale, di tenacia e di 
senso del dovere.
Quest’anno l’obiettivo 
che maggiormente sta 
impegnando il Gruppo 
è l’installazione presso la 
sede di viale Brianza di 
un monumento dedicato 
al Beato Carlo Gnoc-
chi, conosciuto come “il 
padre dei mutilatini”, di 
cui si è parlato diffusa-
mente nell’Informatore 
di dicembre. L’inaugu-
razione, salvo imprevi-
sti, avverrà nel mese di 
maggio e fin d’ora gli 
Alpini invitano la popo-
lazione a tener presente 
questo appuntamento e 
a parteciparvi.
Un altro impegnativo 
compito che attende i 
nostri è la partecipazio-
ne all’organizzazione del 
Raduno del 2° Raggrup-
pamento Alpini che si 
svolgerà a Monza nel 
mese di ottobre, in occa-
sione dei festeggiamenti 
dell’85° di fondazione 
della Sezione. 
Nella ricorrenza dell’85° 
sovicese e della giornata 
del tesseramento, circo-
stanza in cui si rinnova 

l’adesione annuale al 
sodalizio, non potevano 
mancare altri momenti 
significativi: dapprima 
la Messa nella parroc-
chiale, durante la quale 
don Carlo Gussoni, da 
sempre vicino agli alpini, 
ha presentato la propo-
sta per un “Decalogo 
dell’alpino”, enunciando 
dieci comportamenti a 
cui dovrebbe attenersi 
un buon alpino; a segui-
re, l’alzabandiera presso 
la sede, il rinfresco e il 
pranzo. Quest’ultimo, 
proposto presso la sede 
degli “Anni Verdi” in via 
Lambro, ha visto la parte-
cipazione allegra e sod-
disfatta di un consistente 
numero di persone. Alla 
prossima!
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Domenica 2 marzo a Cinisello Balsamo: 6a ed ultima tappa del Trofeo “Cross per tutti” - Fidalmilano

Grande conferma per la “piccola” 
Atletica Sovico

Anche quest’anno, al ter-
mine del trofeo di cross 
più prestigioso a livello 
provinciale (Milano - Lodi 
- Monza e Brianza) sali-
remo sul palco insieme 
a realtà come Monza, 
Cinisello Balsamo, Pa-
derno Dugnano, Cesano 
Maderno… per essere 
premiati, come settore 
giovanile, con le prime 
dieci società classificate 
(9° posto) su oltre 80 team 
partecipanti.
Ancora una volta la nostra 
società è l’unica realtà 
con alle spalle un comune 
con meno di diecimila 
abitanti che verrà premia-
ta. Enorme soddisfazione 
per lo staff che è riuscito 
a trasmettere a ragazzi e 
genitori come il trofeo più 
importante siano i nostri 
ragazzi che fanno sport.

Nel settore giovanile 
(sport = salute) campione 
è chi sceglie di esserci e 
mettersi in gioco.
Noi continueremo ad im-
pegnarci nel percorso di 
sviluppo a lungo termine 
dei nostri atleti e loro è 
giusto che si godano que-
sto momento di gloria.
Complimenti a Maria (ca-
tegoria esordienti B) che 
su 6 prove si è classificata 
sempre prima. 
A Luca che con la vittoria 
nelle ultime due prove si 
è aggiudicato il “CROSS 
PER TUTTI 2014” catego-
ria Ragazzi. A Francesca, 
Sara, Chiara, Martina, 
Stefano, Valeria, Chiara 
Maria, Davide, Gabriele, 
Sara, Tommaso P., Tom-
maso T., che non han-
no saltato neanche una 
prova.

A Diego, Letizia, Riccardo, 
Marco, Matilde, Benedet-
ta, Giorgio, Viola, Davide, 
Simone, Lucia, Rebecca, 
Veronica, Alessia, Angelo, 
Pietro, Mirco, Silvia, En-
rico, Andrea, Fabio, che, 
anche loro, verranno pre-
miati per aver partecipato 
ad almeno 4 prove.
A Niccolò, Filippo, Alber-
to, Carlotta, Lucia, Laura, 
Daniele, Veronica, Luca, 
Sofia, Sara, Giorgia, Danil, 
Giorgio, Felicia, Davide, 
Elisabetta, Matilde, Vit-
toria, Engidawork, Laura, 
Emanuele, Cristian che 
avendo partecipato ad 
1/2/3 prove hanno con-
tribuito al clamoroso ri-
sultato.
Siamo una squadra e i 58 
giovani atleti che si sono 
messi in gioco lo hanno 
confermato.
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L’amianto è nocivo per la salute 
dell’uomo vista la sua capacità 
di rilasciare fibre potenzialmente 
inalabili. L’esposizione all’amianto 
è responsabile di patologie gravi 
ed irreversibili dell’apparato respi-
ratorio.
I più pericolosi sono i materiali friabili i 
quali si possono ridurre in polvere con 
la semplice azione manuale e, a causa 
della scarsa coesione interna, pos-
sono liberare fibre spontaneamente 
(soprattutto se sottoposti a vibrazioni, 
correnti d’aria, infiltrazioni d’acqua) o 
se danneggiati nel corso di interventi 
di manutenzione.

Obblighi di legge:
Cosa deve fare il proprietario 
di un sito contaminato?
Cosa può fare un cittadino?
I soggetti pubblici e i proprietari privati 
hanno l’obbligo di denunciare alle ASL 
competenti per territorio la presenza 
di amianto o di materiali contenenti 
amianto in matrice amianto ai sensi 
della L. n.257/92
La Regione Lombardia, con L.R. 17/2003 
ha realizzato il PRAL “Piano Regionale 
Amianto Lombardia”.
Il PRAL fornisce e promuove strumenti 
utili alla programmazione di interventi 
per l’eliminazione entro il 2016 dell’a-
mianto presente negli ambienti di vita e 
di lavoro, con lo scopo di promuovere 
la salvaguardia del benessere delle 
persone.
Tra gli obiettivi strategici ci sono il censi-
mento e la mappatura dei siti con amianto 
e l’impegno di tutti gli organi che hanno un 
ruolo nella bonifica dei siti interessati da 
amianto affinché lo stesso venga eliminato 
dal territorio lombardo entro 10 anni.
L’ultimo aggiornamento normativo riguar-
da la sanzione, compresa fra 100,00 € 
e 1500,00 €, erogabile per la mancata 
comunicazione all’ ASL competente della 
presenza di amianto.
La modifica alla L.R. n. 17/2003 non im-
pone automaticamente la rimozione dei 
materiali che lo contengono, però prevede 
due adempimenti a carico del proprietario:
1) La segnalazione della presenza di 

amianto in copertura (Eternit), coi-
bentazioni e/o rivestimenti murari 
interni da inoltrare all’ASL di Monza 
e Brianza compilando il modulo 
NA/1 disponibile al Settore Ecologia 

ed eventualmente scaricabile dal 
sito web del Comune: www.comune.
sovico.mb.it

2) La sorveglianza del materiale per 
controllare nel tempo il suo stato 
di usura (allegato A alla dgr 13237 
del 18/11/2008)

Il proprietario di un manufatto interes-
sato da amianto deve quindi:
• inviare all’ASL competente il modulo 
NA/1 di notifica presenza amianto in 
strutture o luoghi;
• effettuare la valutazione dello stato di 
conservazione delle coperture in cemen-
to-amianto secondo il “Protocollo per la 
valutazione dello stato di conservazione 
delle coperture in cemento amianto” ap-
provato con decreto Direzione Generale 
Sanità della Regione Lombardia n. 13237 
del18/11/2008, sottoscritta da personale 
qualificato;
• rendere noto il nominativo della per-
sona designata come responsabile con 
compiti di controllo e coordinamento di 
tutte le attività manutentive  connesse al 
manufatto contenente amianto;
• documentare l’avvenuta corretta infor-
mazione agli occupanti dell’edificio della 
presenza del manufatto, sui rischi po-
tenziali e sui comportamenti da adottare;

La bonifica può essere effettuata solo 
da imprese specializzate, previa pre-
sentazione all’ASL di Monza e Brianza, 
almeno con 30 giorni di preavviso di 
apposito piano di lavoro ai sensi dell’art. 
256 del D.Lgs. 81/2008.
Negli interventi devono essere rispettate 
le procedure tecniche per la salvaguardia 
dei lavoratori e per la prevenzione dell’in-
quinamento atmosferico.

Chi ha il compito di vigilare 
sul problema amianto
Tutti hanno il dovere di comunicare la 
presenza di amianto - o il sospetto della 
presenza di amianto - in qualsiasi forma 
(compatta o friabile) negli edifici, impianti 
o luoghi pubblici o privati.
Ecco come:
• I cittadini scrivendo all’Ufficio Ecologia 
- email: lavoripubblici.ecologia@comune.
sovico.mb.it - fax. 039/2075045, indican-
do i propri dati, preferibilmente numero 
telefonico e indirizzo dell’abitazione o 
studio.
• I proprietari di immobili o gli ammi-
nistratori di condomini, compilando il 
modulo di autocertificazione scaricabile S
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dal sito www.comune.sovico.mb.it che lo 
trasmetterà all’ASL competente.
Presentando il piano di lavoro non è 
necessario compilare il modulo di au-
tocertificazione.

Analisi della presenza 
di amianto sul territorio 
Comunale di Sovico
Censimento dell’amianto
Il censimento dei materiali contenenti 
amianto rappresenta il punto di partenza 
per la valutazione dei quantitativi di pos-
sibili inquinanti presenti sul territorio. Alla 
data di redazione della presente relazione 
sono pervenuti 42 moduli di censimento, 
esclusa la documentazione presentata a 
seguito di Ingiunzione.
Il quantitativo di amianto censito, agli 
atti del Settore Ecologia al 31/01/2013, 
è pari a 5.605,00 mq. Generalmente la 
superficie segnalata è una copertura di 
falda dei tetti di abitazioni o di box e ca-
panni, sono tuttavia presenti sul territorio 
ampie coperture appartenenti a fabbricati 
industriali interessati dalla presenza di 
amianto.

Rimozioni e bonifiche
La presente analisi ha come oggetto le 
segnalazioni di presenza amianto e relativi 
interventi, a partire dal 2009, avvenuti sul 
territorio sovicese. Visionando l’archivio 
dell’ Ufficio Ecologia è possibile valutare 
l’evolversi negli anni dell’attività di rimozio-
ne amianto in funzione delle segnalazioni 
effettuate dai cittadini.
Nel territorio sovicese, dal 2009 ad oggi, 
su un totale di 32 segnalazioni, di cui 4 
non veritiere, sono stati attivati un totale 
di 15 interventi di rimozione immediata 
mentre per i restanti sono state eseguite 
le valutazioni dell’indice di degrado che 
hanno dato come risultato un intervento 
di verifica nei prossimi anni. Sono inoltre 
stati attivati 6 interventi di rimozione dell’a-
mianto su iniziativa diretta del proprietario 
del fabbricato interessato da presenza di 
amianto.

Numero segnalazioni dal 2009 ad oggi

Situazione delle rimozioni dal 2009 ad oggi

% di rimozione iniziativa diretta e a seguito 
di segnalazioni dal 2009 ad oggi

 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Segnalazioni 2 3 22 1 1 3

Segnalazioni non veritiere  1 3

Rimozioni attivate nell’anno di riferimento  7 7  1

Procedure di rimozioni attivate autonomamente  4 2

Destinazione d’uso del fabbricato n° mq

Deposito / attività commerciale 11 3117

Abitazioni 18 1892

Box 6 273

Rustico/capannini 7 323
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La Prolocosovico cele-
bra  quest’anno la  Festa  
del  Primo  Maggio  con 
la  mostra 
I colori del lavoro/lavori ad 
arte 2014, allestita nella 
Galleria  Frette e nella pa-
lazzina della ex portineria, 
sede dell’ Associazione. 
Con il Patrocinio dei Comu-
ni di Sovico e di Macherio e 
con la collaborazione delle 
Associazioni dei due paesi, 
la mostra aprirà mercoledì 
30 Aprile.
Nel corso della mattinata, 
saranno organizzate visite 
guidate per gli studenti 
delle Scuole Medie
G. Paccini e G. Rodari  
mentre in Galleria Frette, 
sotto un percorso di  tes-
suti  colorati,  i ragazzi della 
Scuola Elementare Don 
Milani, con la direzione 
delle loro Insegnanti uti-
lizzando materiale fornito 
da una antica e ancora 
attiva Fornace Artistica 
della Brianza, realizzeran-
no lavori  in creta e altre 
composizioni con pietre 
dure fornite da uno storico 
laboratorio locale. 
La manifestazione prose-
guirà poi nella festività dell 
I° Maggio quando, nel po-

meriggio, saranno premiati 
i lavori degli allievi della 
Scuola Elementare, mentre 
per tutta la giornata, gli 
Artigiani presenti esegui-
ranno per il publico e con 
il pubblico dimostrazioni 
dei loro LAVORI AD ARTE.
Qualche anticipazione sul-
la mostra:
I visitatori  potranno assi-
stere dal vivo e partecipare 
alla:
• preparazione vasi e og-
getti artistici in terracotta 
lombarda; 
• composizioni con pietre 
dure; 
• riparazione orologi; 
• restauro mobili e manu-
fatti antichi;  
• doratura e decorazione 

cornici e mobili;
• trompe l’oeil;
• impagliatura sedie; 
• realizzazione sculture in 
legno;  
• accordatura  pianoforti; 
• lavorazione in vetro sof-
fiato.
In un momento  caratte-
rizzato da gravi difficoltà 
economiche e da un forte 
disagio sociale I colori del 
lavoro/colori ad arte  si 
propone di  illustrare ai 
cittadini un patrimonio di 
esperienze locali, spesso 
poco o per nulla conosciu-
te, auspicando che anche 
queste attività  possono 
contribuire al lavoro ed 
all’economia del nostro 
paese.

Primo Maggio in Piazza Frette
I colori del lavoro / lavori ad arte 2014

Cento 
anni dalla 
grande 
guerra
Quest’anno cade il 100° 
anniversario dell’inizio 
della I° Guerra mondiale.
Dall’Agosto 1914 al No-
vembre 1918 l’Europa 
fu divisa in due campi 
contrapposti che si com-
batterono  con ferocia 
mettendo in campo le 
armi più micidiali che 
la tecnica e l’industria 
mettevano per la prima 
volta a disposizione de-
gli eserciti: mitragliatrici, 
aereoplani, carri armati.
Il 24 Maggio del 1915 l’I-
talia entrò in guerra a  fian-
co di Francia,Inghilterra e 
Russia contro l’Austria e, 
successivamente, contro 
la Germania e la Turchia 
ma solo dopo l’intervento 
degli Stati Uniti nell’Aprile 
1917 le sorti della guerra 
furono decise.
Dopo la fine dei combat-
timenti, nel Novembre 
1918, il trattato di pace 
fu firmato a Versailles e 
ridisegnò l’intera carta 
dell’Europa.
Le Amministrazioni di 
Sovico e Macherio in-
tendono commemora-
re questo anniversario 
con iniziative comuni; 
due Mostre sulla Gran-
de Guerra organizzate in 
occasione delle rispet-
tive Feste Patronali con  
la collaborazione delle 
Associazioni locali ed in 
particolar modo quelle 
più legate all’evento.
La Pro Loco Sovico  co-
ordinerà con il Comune di 
Macherio l’organizzazio-
ne dei due eventi.
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Sovico in dodici tavole

Aprile
Sovico cultura 2014
Giovedì 3 -10 Serate Letterarie 
con il Prof. Fabio Resnati: Abra-
ham Yeoshua (Israele) e Orhan 
Pamuk (Turchia)

Domenica 6 Le Capitali dei Vi-
sconti: Visita guidata a Vigevano 
e Pavia

Maggio
Giovedì 1° - Festa del Lavoro in 

P.za Frette: 
• Mostra i colori del lavoro;
• Inaugurazione del percorso gui-
dato del Centro Storico di Sovico 
con pannelli esplicativi

Sabato 10 - Visita guidata al Ci-
mitero Monumentale di Milano

Agosto
Venerdì 15 - Area Spettacoli So-
vico 6° Festa di Ferragosto

Ottobre
da Sabato 25 a Martedì 28 
Mostra alla Festa Patronale di San 
Simone e Giuda

Novembre
Sovico cultura 2014
Incontri di Storia dell’Arte.

Visita Guidata da definire

Pro Loco Sovico iniziative 2014

L’Amministrazione Comu-
nale intende far conoscere 
il valore storico e culturale 
di alcuni edifici e siti del 
proprio territorio mediante 
l’apposizione di apposite 
targhe.
Su incarico di questa Am-
ministrazione la Pro Loco 
Sovico ha individuato un 
percorso in dodici targhe 
che, partendo dalla stazio-
ne ferroviaria di Macherio-
Sovico, arriva fino alla Valle 
del Lambro a Cascina del 
Sasso, attuale sede della 
Associazione Anni Verdi.

La Pro Loco ha inoltre già 
contattato l’Amministra-
zione Comunale di Mache-
rio ed il Consorzio Valle del 
Lambro dichiarandosi di-
sponibile a collaborare con 
queste al prolungamento 
del percorso stesso lungo 
il fiume fino alla stazione 
ferroviaria di Macherio-
Canonica. Le targhe che 
la ProLoco ha preparato 
riportano fotografie e testi 
esplicativi dell’edificio o del 
sito segnalato.
Altre tre targhe, di dimen-
sioni maggiori e posiziona-

te rispettivamente alla Sta-
zione di Macherio-Sovico, 
in Piazza Frette e davanti 
al Municipio, evidenziano 
sulla pianta topografica 
del paese il percorso in-
dividuato.
Per limitare l’impatto visivo 
del percorso tutte le targhe 
sono fissate a vite ai muri 
degli edifici individuati.
L’Aministrazione Comu-
nale ringrazia i cittadini di 
Sovico che hanno aderito 
al’iniziativa permettendo 
l’afissione delle targhe su-
gli edifici di loro proprietà.
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Comune di Sovico 
Provincia di Monza e Brianza  

Con il patrocinio di 

Comune di Macherio 
Provincia di Monza e Brianza

SOVICO CULTURA 2014

Città d’arte della Pianura padana 
Domenica 6 aprile 

Due Gioielli Sul Ticino 

VISITA GUIDATA a VIGEVANO e PAVIA 
Le Capitali dei Visconti 

 

 
 

PARTENZA  alle ore 8,00 dal piazzale della Scuola primaria di V.le Brianza (SOVICO) - 
Visita della Piazza Ducale, del Castello Visconteo e del Museo della scarpa di Vigevano - 
Trasferimento a Pavia e pranzo sul fiume al ristorante della "Canottieri Ticino" - Visita 
guidata della città: Ponte Coperto, Duomo, Broletto e Piazza della Vittoria, Università, 
Castello Visconteo - Chiesa di  S. Pietro in Ciel d'Oro con la tomba di S. Agostino - 
COSTO: € 50,00 per iscritti Proloco, € 55,00 per non iscritti. 

Info: Ufficio Biblioteca e Cultura, tel. 039.2075071 
biblioteca.cultura@comune.sovico.mb.it

“Verdiamoci a Sovico” diventa biennale
Appuntamento al 2015!
Cari amici,
dopo le traversie meteo-
rologiche ed il rinvio a set-
tembre che hanno caratte-
rizzato l’edizione del 2013, 
“Verdiamoci a Sovico” nel 
2014 salta un giro.
Troppo poco tempo in-
fatti resta per organizzare 
come si deve un evento 
dal grande potenziale ma 
molto impegnativo.

Il Comitato organizzatore 
ha quindi deciso di trasfor-
mare la manifestazione da 
annuale a biennale al fine 
di dedicare maggior tem-
po agli aspetti logistici ed 
organizzativi e per poterle 
dare maggior risalto nel 
territorio.
Il Comitato inizierà pre-
stissimo a lavorare per 
un’edizione memorabile 

nel 2015, anno anche di 
EXPO, che con i temi di 
Verdiamoci ha grande as-
sonanza.
Si preparerà un progetto 
ambizioso su cui chiamare 
a convergere le realtà as-
sociative del territorio più 
collegate ai temi della ras-
segna (verde ornamentale, 
ambiente, energie rinno-
vabili, economia solidale, 

agricoltura del territorio e 
di qualità…).
Vi terremo aggiornati, e 
confidiamo nella collabo-
razione di tutti per far cre-
scere l’iniziativa.
A presto!

Marzo 2014

A cura del Comitato 
“Verdiamoci a Sovico”
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  Programma eventi 2014
❏ Giovedì 3 aprile 
ore 21.00
Viaggio ai 4 angoli del mon-
do: il romanzo contem-
poraneo dall’America al 
Medio Oriente a cura del 
Prof. Fabio Resnati- Israele 
“Il responsabile delle risor-
se umane” di A. Yehoshua
Sala civica A. Moro
a cura del Comune 
e della Proloco Sovico

❏ Venerdì 4 aprile 
ore 21.00
● Concerto “Le Sette Pa-
role” Cesar Franck - Chiesa 
Parrocchiale. Il concerto 
verrà riproposto in data 8 
giugno presso The Church 

Venerdì 25 aprile

Celebrazione 
XXV Aprile 

ore 9.45
deposizione corona 
in Via Don Minzoni, 
per commemorare 
il sacerdote Don 
Giovanni Minzoni, 
vittima dei fascisti.

ore 10.30
messa sul piazzale 
della scuola primaria 
di Viale Brianza, 
con il corteo che si 
sposterà al cimitero 
per rendere omaggio 
al Monumento dei 
caduti, alla cappella 
dei Dispersi e alla 
memoria di Elisa Sala 
e Vincenzo Canzi. 
In caso di pioggia la 
messa avrà luogo in 
Chiesa parrocchiale.

Ore 21.00
Concerto del XXV 
Aprile da parte 
del Corpo Musicale 
G. Verdi presso 
il Cinema Nuovo 
di Via Baracca.

Martedì 29 aprile ore 21.00 - Sala Civica
Francesco Storace presenta: 
Italian factor. Moltiplicare il valore di un Paese.
Conoscere, riconoscere e valorizzare l’impronta 
italiana.

Il progetto Italian factor si propone di compren-
dere in modo strategico il potenziale dell’Italia e 
degli italiani, in un momento tanto delicato come 
quello della grande crisi  che ormai da molti anni 
costringe a un ripensamento globale. L’Italian 
factor si propone dunque come una metodologia 
dinamica per tutte quelle imprese che intendono 
aprirsi al mondo globale con azioni innovative, 
fondate sull’eccellenza italiana.
La serata è curata da Cowo Sovico

  

  Circolo Arti Figurative Comune di Sovico 
Provincia di Monza e Brianza 

Pro Loco Sovico 

Sabato 5 aprile, ore 18.00 
Sala civica A. Moro 

Inaugurazione mostra di pittura e fotografia 


  

Venerdì 4 aprile 


Venerdì 11 aprile 


Gli incontri, curati dalla Dott.ssa Elisabetta Bodini, si terranno 
presso la Sala civica A. Moro a partire dalle ore 21.00.  

INGRESSO LIBERO 
Info: Ufficio Biblioteca e Cultura tel. 039.2075071 - e.mail biblioteca.cultura@comune.sovico.mb.it 

of Ascension a Cadenab-
bia (CO)
a cura di Corale 
Laudamus Dominum
● Conversazione sul tema: 
“La città nell’arte dal Me-
dioevo al 900” a cura della 
Dott.ssa Elisabetta Bodini
Sala civica A. Moro
a cura del Comune 
e della Proloco Sovico

❏ Sabato 5 aprile 
ore 18.00
Inaugurazione mostra di 
pittura e fotografia “La città 
e dintorni, immagine urba-
na e paesaggio”
Sala civica A. Moro 
(fino al 13 aprile)
a cura del Comune 
e della Proloco Sovico

❏ Domenica 6 aprile
● 44a Coppa Filippo Chiusi 
a cura di Veloclub Sovico 
A.S.D.
● Visita guidata a Vigeva-
no e Pavia, le capitali dei 
Visconti 
a cura della Proloco 
Sovico

❏ Giovedì 10 aprile
ore 21.00
Viaggio ai 4 angoli del mon-
do: il romanzo contempora-
neo dall’America al Medio 
Oriente a cura del Prof. 
Fabio Resnati- Turchia “Il 
museo dell’innocenza” di 
O. Pamuk 
Sala civica A. Moro
a cura del Comune 
e della Proloco Sovico

❏ Venerdì 11 aprile
ore 21.00
Conversazione sul tema “Il 
cibo nell’arte da Pompei 
alla Pop art” a cura della 
Dott.ssa Elisabetta Bodini 
Sala civica A. Moro
a cura del Comune 
e della Proloco Sovico

❏ Sabato 
12 aprile
ore 21.00
Concerto con il coro Fioc-
co Rosso - Monza
a cura di Corale 
Laudamus Dominum

❏ Domenica 
13 aprile
ore 9.00
Marcia non competitiva 
“La sgambada de Suich”
presso Area Spettacoli
a cura di GS Basket

ore 16.30 
Concerto “The Cruci-
fixion” - Chiesa Parroc-
chiale San Tommaso 
Stainer, Civiglio (Co)
a cura di Corale Lauda-
mus Dominum

❏ Giovedì 1 maggio
Festa del Lavoro: aspet-
tando l’Expo 2015 
Piazza Frette
a cura della Proloco 
Sovico

❏ Sabato 
10 maggio
Visita guidata al Cimitero 
Monumentale di Milano 
a cura della Proloco 
Sovico

❏ Dal 12 maggio 
al 14 giugno
XXIII Torneo Città di Sovico 
presso Centro Sportivo
a cura di U.P.D. Sovicese

❏ Lunedì 2 giugno
ore 17.00
Concerto per la Festa della 
Repubblica 
Villa Rossi Martini 
a cura del Corpo 
musicale G. Verdi
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AVVISO AI CITTADINI

COMUNE DI SOVICO

DISTRIBUZIONE 2014 DEI SACCHI
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
I cittadini del Comune di Sovico potranno ritirare il proprio
KIT di sacchetti per la raccolta differenziata, composto da:

50 sacchi per la raccolta del secco indifferenziato

50 sacchi per la raccolta multimateriale di plastica e 
lattine

120 sacchi per la raccolta dell’umido

QUANDO

- VENERDI’ 11 APRILE: DALLE 9.00 ALLE 12.00

- SABATO 12 APRILE: DALLE 8.00 ALLE 12.00 E DALLE 14.00 ALLE 18.00

- VENERDI’ 18 APRILE: DALLE ORE 9.00 ALLE 12.00

- SABATO 19 APRILE: DALLE 8.00 ALLE 12.00 E DALLE 14.00 ALLE 18.00

DOVE Presso l’Area Self di Sovico in Viale Brianza 27

Per il ritiro del kit è necessario presentarsi muniti della carta di identità o eventualmente 
di una delega e della fotocopia del documento di identità della persona per cui si effettua 
il ritiro.

DOPO LE DATE INDICATE IL RITIRO POTRA’ ESSERE EFFETTUATO PRESSO 
L’UFFICIO TECNICO COMUNALE  NEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO.




