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Nuove opportunità 
e nuove idee di sviluppo 
per la nostra comunità

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico

Carissimi Sovicesi,
le recenti elezioni amministrative di 
maggio hanno confermato la lista ci-
vica “UNITI per SOVICO” al governo 
del paese per il prossimo quinquennio 
2014-2019, sulla base di una propo-
sta programmatica che, partendo dal 
lavoro svolto negli ultimi anni, intende 
sviluppare e portare a compimento 
progetti e temi già avviati, ovvero 
proporre nuove opportunità e idee 
di sviluppo per la nostra comunità. È 
una prospettiva di grande interesse 
ma anche di forte impegno non solo 
per l’Amministrazione Comunale ma 
anche per tutte le forze politiche locali, 
per il mondo dell’associazionismo e 
per l’intera cittadinanza, ognuno dei 
quali sarà chiamato a svolgere il pro-
prio ruolo nell’interesse generale della 
collettività.

Uno dei principali temi che conti-
nueremo a sviluppare sarà quello di 
attivare nuovi servizi convenzionati 
con altri comuni del territorio, in linea 
con quanto sinora fatto per la Polizia 
Locale (convenzione con Macherio) 
e per il ciclo integrato dei rifiuti (con-
venzione con Albiate), profondamente 
convinti del fatto che solo attraverso la 
collaborazione virtuosa fra più comuni 
si possano creare le condizioni per mi-
gliori servizi ai cittadini e nel contempo 
razionalizzare le spese di gestione, in 

un momento nel quale ciò rappresenta 
uno dei principali obiettivi degli enti 
locali. Sarà inoltre necessario prose-
guire il continuo e puntuale controllo 
della spesa pubblica già oggi giunta ad 
un buon livello di ottimizzazione grazie 
al lavoro svolto in questi ultimi anni 
di gestione amministrativa, tenendo 
sempre presente il principio di equità 
in particolare per quanto riguarda la 
tassazione a livello locale.

Il risultato elettorale ha consegnato al 
nostro comune un quadro politico so-
stanzialmente invariato rispetto a quello 
precedente, confermando i tre gruppi 
consigliari già presenti in passato (pur 
con mutate componenti al loro interno), 
ma rinnovando sensibilmente sia gli 
eletti in Consiglio Comunale (sei nuovi 
consiglieri su un totale di dodici), sia 
la Giunta (tre nuovi assessori). A tutti 
rivolgo l’augurio di buon lavoro nell’o-
biettivo comune di servire nel miglior 
modo possibile la nostra comunità, 
rispondendo in tal modo alla fiducia 
che gli elettori ci hanno accordato. 
Mi sia consentito anche un sincero 
ringraziamento a quanti hanno svolto 
il ruolo di pubblici amministratori nella 
precedente amministrazione comuna-
le, con la speranza che il loro impegno 
possa comunque proseguire anche 
in ruoli diversi da quelli passati, ma 
comunque utili.
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Mutuo prima casa: 
abbasso la rata!

Dal 16 giugno è possibile presentare la 
domanda di accesso alla nuova agevo-
lazione regionale (bando 2014) per la 
concessione di contributi per l’acquisto 
della prima casa. Grazie all’accordo con 
l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) sono 
stati definiti i criteri del bando per accedere 
al fondo regionale istituito a sostegno dei 
cittadini che vogliono acquistare la prima 
casa. 
Con il nuovo Protocollo di Intesa, sot-
toscritto da Regione Lombardia e ABI, 
possono beneficiare dell’agevolazione: 
le giovani coppie, le gestanti sole, i 
genitori soli con uno o più figli minori a 
carico, i nuclei familiari con almeno tre 
figli minori. Sono 7.361.286,37 le risorse 
disponibili per questa nuova misura, di cui 
3.611.286,37 riservati alle giovani coppie.
La richiesta di contributo può essere pre-
sentata dal 16 giugno 2014 al 4 settembre 
2015 presso gli sportelli di una delle ban-
che/intermediari finanziari convenzionati 
con Finlombarda SpA.

Le domande devono essere presentate 
mediante apposita modulistica (in formato 
cartaceo), disponibile presso le banche 
convenzionate o scaricabile dai siti citati, 
debitamente compilata e sottoscritta dal 
richiedente.
Il testo integrale del bando, i criteri e le 
modalità di accesso sono consultabili 
cliccando o scaricando la documentazione 
allegata. Tutte le informazioni e i chiarimenti 
necessari possono essere richiesti a: 
Regione Lombardia - Direzione Generale 
Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità 
all’indirizzo email: casa@pec.regione.lom-
bardia.it o presso Finlombarda S.p.A. al 
numero 02/6074441 o all’indirizzo email 
informazioni@finlombarda.it

Referenti
UO Welfare Abitativo e Pari Opportunità
Antonio Carofaniello 
antonio_carofaniello@regione.lombardia.it
Emanuele Busconi tel 02 6765 2878 
emanuele_busconi@regione.lombardia.it
Laura Berardino tel 02 6765 2726 
laura_berardino@regione.lombardia.it 
Roberto Nebuloni tel 02 6765 2866 
roberto_nebuloni@regione.lombardia.it

Avvisi dal
Comune

Contributi regionali per l’acquisto 
della prima casa di abitazione. 
Bando 2014 
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Fondo regionale per la non autosufficienza
(delibera n. 740 del 27 settembre 2013)

Il programma operativo regionale 
anno 2013 è centrato sui bisogni 
delle persone non autosufficienti e 
pone attenzione anche alle persone 
che vivono accanto a loro e se ne 
prendono cura, è rivolto non solo 
ad anziani ma anche a persone con 
disabilità gravi e gravissime.
Il programma per l’utilizzo del Fondo 
regionale per la non autosufficienza 
è basato sulle linee strategiche del 
Piano sociale e sanitario 2008-2010 
e rappresenta, quindi, una parte im-
portante del processo di sviluppo del 
welfare regionale. Regione, Enti Loca-
li, Aziende Asl in particolare assumono 
un impegno comune per realizzare 
il sistema integrato di servizi per le 
persone non autosufficienti e le loro 
famiglie, attraverso la realizzazione 
di differenti interventi che verranno 
intrapresi dopo una valutazione mul-
tidimensionale del bisogno.
Il fondo regionale per la non auto-
sufficienza prevede delle misure a 
favore di gravissime disabilità e a 
favore di disabilità gravi o anziani non 
autosufficienti in applicazione della D. 
GR. N. 590/2013:

■ Misura B1 a favore delle persone 
con disabilità gravissime
Si concretizza in interventi di carattere 
assistenziale, tutelare e/o educativo, 
volte a garantire la permanenza a 
domicilio e nel proprio contesto di 
vita le persone che necessitano di 
assistenza continua nelle 24 ore.
I destinatari prioritari sono persone 
affette da malattie del motoneurone, 
in stato vegetativo, e con altre pato-
logie che necessitano un’ assistenza 
continuativa. Questa linea d’azione 
viene attuata attraverso le Aziende 
Sanitarie Locali, che valuteranno il 
bisogno e stenderanno il Progetto di 
Assistenza Individuale in raccordo 
con il Comune e con la persona de-
stinataria e la famiglia.
Seguirà l’erogazione di un titolo eco-
nomico alla persona per il soddi-
sfacimento degli interventi previsti. 
Per informazioni ci si può rivolgere 
al Distretto della propria ASL di pro-
venienza e anche al proprio medico 
curante.
■ Misura B2 a favore di persone 
con disabilità grave e per anziani 
non autosufficienti

Si concretizza in interventi di carattere 
sociale e di sostegno e di supporto 
alla persona e alla sua famiglia per 
garantirne una piena possibilità di 
permanenza nella propria abitazione e 
nel suo contesto di vita. Tali titoli eco-
nomici erogati dai Comuni prevedono 
la stesura di un progetto di assistenza 
individualizzato e si concretizzano 
in servizi di assistenza domiciliare, 
di aiuto domestico (finalizzati igiene 
personale e comfort dell’abitazione), 
sostegno all’acquisto di prestazioni 
assistenziali da badanti, sostegno 
al caregiver familiare, per sostenere 
economicamente periodi di sollievo 
alla famiglie di persone non auto-
sufficienti, per progetti di vita indi-
pendente.  I benefici economici volti 
all’attuazione degli interventi di cui 
sopra verranno valutati nel rispetto di 
appositi regolamenti che stabiliscono 
i criteri di accesso e i requisiti per 
poterne beneficiare.
Per maggiori informazioni ci si può 
rivolgere ai Servizi Sociali Piazza 
E. Frette,4 negli orari di apertura al 
pubblico (mercoledì e venerdì dalle 
10.30 alle 13.00).



Nell’aprile dello scorso anno 
partiva a Sovico 
il progetto “Nonni Civici”

Dipendenza dal gioco d’azzardo: 
i servizi per chiedere assistenza

I nonni volontari erano 
sette, tutti uomini, ed 
avevano l’incarico di 
garantire la sicurezza 
dei bambini davanti alla 
scuola primaria. I due 
mesi precedenti la chiu-
sura dell’anno scolastico 
sono serviti a rodare il 
progetto.
L’ a n n o  s c o l a s t i c o 
2013/2014 ha visto impe-
gnati due nonni in più: un 
uomo ed una donna, ed 
ad aprile di quest’anno il 
progetto Nonni Civici si è 
arricchito con l'esperien-
za  del “Pedibus”. Inizial-
mente siamo partiti con 
12 bambini lungo l’asse 
via Giovanni da Sovico 
ma in breve tempo siamo 
arrivati a 24. 
A Settembre, con l’inizio 

del nuovo anno scolasti-
co, pensiamo di imple-
mentare ulteriormente il 
servizio “Nonni Civici” e 
per questo facciamo un 
appello  ai nonni e alle 
nonne di Sovico chieden-
do loro di dedicare un po’ 
del loro tempo a questo 
progetto,  in modo  da 
offrire  più sicurezza ai 
nostri bambini.
Personalmente ho aderi-
to a questo progetto per 
due motivi. Il primo è sta-
to quello di  poter aiutare 
i bambini nel caos che si 
crea davanti alle scuole 
nell’orario di entrata ed 
uscita, in particolare nei  
giorni di pioggia. Il secon-
do è più di carattere etico/ 
morale, in quanto ci si la-
menta sempre delle cose 

che non vanno o delle 
nuove generazioni che 
non hanno valori, però 
poi nessuno fa niente. 
Io penso invece che sia 
ora di impegnarsi invece 
di lamentarsi sempre, le 
nuove generazioni non 
possono migliorarsi se 
non hanno buoni esempi 
da imitare.

Nonno Michele

La dipendenza dal gioco d’azzardo è 
un argomento di grande attualità e im-
patto sociale. Ma, esattamente, di che 
cosa si tratta? Per gioco d’azzardo si 
intende ogni formo di gioco che abbia 
tre caratteristiche essenziali:
- i giocatori puntano denaro o oggetti 
di valore; 
-la posta, una volta puntata, non può 
essere ritirata;
- il risultato del gioco è basato preva-
lentemente o esclusivamente sul caso 
e sulla fortuna.
È importante soffermarsi su quest’ulti-
ma considerazione. È illusorio e ingan-
nevole pensare di poter controllare il 
caso: alla lunga si finisce per perdere, 
e anche tanto.

I servizi a cui ci si può rivolgere sono 
i seguenti:
● Carate (SER.T.)
Via Mosè Bianchi 9 - Tel. 0362.807550
● Limbiate (SER.T.)

Via Monte Grappa 40 - Tel. 02.99456728
● Meda (SMI AURORA)
Corso della Resistenza 7
Tel. 0362.74495
● Monza (NOA)
Via Solferino 16 - Tel. 039.3940277
● Seregno (NOA)
Via Bellini 1 - Tel. 0362.228300
● Vimercate (NOA)
Via Ronchi 6 - Tel. 039/669199

Dopo una valutazione del bisogno, che 
viene effettuata centralmente, in pre-
senza di una situazione di dipendenza 
da gioco d’azzardo, il paziente può 
decidere di essere seguito da uno dei 
servizi sopra indicati, senza alcun costo 
in quanto verrà definito uno specifico 
voucher di cura per un periodo di sei 
mesi. È possibile anche sostenere i 
familiari, che spesso soffrono in prima 
persona le conseguenze di queste si-
tuazioni, valutando l’invio ai Consultori 
Familiari del territorio.
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SEI SICURO CHE SIA 
ANCORA UN GIOCO?

SE VUOI CAMBIARE LA TUA VITA, 

SE IL GIOCO TE LA STA ROVINANDO,

SE STAI PERDENDO DI VISTA LA TUA FAMIGLIA, IL LAVORO 

E LE COSE IMPORTANTI, 

SE CERCHI AIUTO PER UN TUO CARO..

Ogni martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00

presso Centro di Ascolto Caritas
Piazza Giovanni XXIII, 24

20851 Lissone (MB)

Per informazioni e prenotazioni:
tutti i giorni dal lunedì al venerdì

dalle 16.00 alle 19.00 cell. 3331518294

Caritas di Lissone
Città di Lissone
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Il giardino aperto
Anche quest’anno si ripropone l’iniziativa 
“Giardino Aperto”
per i bambini da 0 a 3 anni e le loro famiglie

I servizi socio-educativi 
dell’asilo nido comunale

Di cosa si tratta?
È una iniziativa promos-
sa dall'Amministrazione 
Comunale ed è rivolta ai 
bambini da 0 a 3 anni ed 
alle loro famiglie, che ri-
mangono a casa nel mese 
di agosto.
Il servizio è realizzato 
presso il giardino dell'a-
silo nido comunale “Il 
Germoglio”(viale Brian-
za, 4) e sarà attivo nei 
giorni feriali da lunedì 4/8 
a venerdì 29/8, con acco-
glienza dalle ore 16.00 e 
chiusura delle attività alle 
ore 18.30.
In questo spazio attrezza-
to con materiali adeguati 
all'età dei bimbi, saranno 

presenti un'educatrice 
e le volontarie del ser-
vizio civile, per un pro-
getto di aggregazione, 
gioco, rete tra famiglie... 
il tema dell'estate 2014 

sarà: “Esplorando i cinque 
sensi”.
I bambini dovranno essere 
accompagnati da un adul-
to (genitori, nonni…).

Il servizio prevede una 
quota di iscrizione di € 
20,00 per l’intero mese 
di agosto. È possibile 
iscriversi ad una o più 
settimane. 

L’Amministrazione Comunale affida al 
Nido un importante e delicato ruolo: 
porre le basi per l’educazione dei cittadini 
adulti di domani.
Il Nido Comunale “Il Germoglio” è una 
struttura educativa, un luogo didattico,in 
cui le competenze, le attenzioni ed il 
sapere degli operatori del Servizio favo-
riscono il benessere dei bambini,la loro 
interazione sociale e l’apprendimento 
individuale.
Lo spazio e l’organizzazione dei tempi, 
sono elementi fondamentali e imprescin-
dibili nel progetto educativo del servizio, 
per sostenere l’attività esplorativa dei 
bambini e favorire il progressivo sviluppo 
delle loro esperienze e competenze.
Questo percorso educativo ha per pro-
tagonisti: bambini genitori ed educatori. 
Il nome ed il logo indicano idealmente 
il percorso di crescita di ogni singolo 
bambino,che sfocerà nell’inserimento 
alla Scuola dell’Infanzia. L’asilo nido, da 
anni, collabora con le strutture educative, 
scolastiche e culturali del territorio, arric-
chendo ed ampliando la propria proposta 
didattica,con i progetti di:
- “Raccordo”, con le scuole dell’infanzia 

del paese;
- “Non è mai troppo presto”, con la Bi-
blioteca Comunale;
- Sede di Tirocinio per l’Università Bi-
cocca;
- “Generazioni a confronto”, con L’Asso-
ciazione Anni Verdi.
È garantita la dotazione del personale 
educativo ed ausiliario, in numero non 
inferiore agli standard regionali: vengono 
in ogni caso garantite risorse sufficienti 
per offrire un alto livello qualitativo ed 
esperienze adeguate ai bambini con gravi 
difficoltà di sviluppo.
La retta mensile è calcolata in base al 
reddito annuo familiare( Certificazione 
ISEE). Nella retta di frequenza sono com-
presi pasti, merende, pannolini, materiale 
igienico e didattico,assicurazione.
Possono accedere al Nido tramite iscri-
zione i bambini dai tre mesi ai tre anni 
residenti e non. È prevista la frequenza 
part-time o tempo pieno ed eventuale 
post-nido.

Per informazioni e visita alla struttura 
è possibile rivolgersi all’Asilo Nido 
Comunale Tel. 039-2075046.

Generazioni 
a confronto
Anche quest’anno il 
personale educativo 
del Nido Comunale“Il 
Germoglio” ha proposto 
ed attivato un progetto 
di collaborazione, di in-
contro e di gioco per i 
bimbi del nido ed i nonni 
del Centro “Anni Verdi”.
Nell’ambito di questo 
progetto si sono tenuti 
inizialmente presso l’A-
silo Nido dei momenti 
di gioco e narrazione, 
successivamente si è 
sperimentata un’atti-
vità di semina, prima 
all’interno del Nido e 
poi nell’ampio giardino, 
con la realizzazione di 
un piccolo orto: il tutto 
per avvicinare i piccoli 
alla natura, per poter 
scoprire il senso di cura, 
l’attesa e per ammirare 
insieme la crescita....dal 
seme alla foglia, al frutto.
A conclusione di que-
sta iniziativa, sabato 21 
giugno si è tenuta la 
Festa per la conse-
gna dei diplomi nella 
accogliente Sede del 
“Centro Anni Verdi”, in 
un ambiente immerso 
nel verde e curato dai 
“nonni” dell’Associa-
zione, dove i bimbi del 
Nido con le loro famiglie, 
l’Assessore del Settore, 
il Sindaco ed il personale 
del Servizio Educativo, 
si sono incontrati per 
trascorrere insieme un 
pomeriggio, piacevol-
mente intrattenuti da 
uno spettacolo teatrale 
dei “Mapets” e con la 
proposta “Baby Dance”, 
a cura di Anna, Riki e 
Salvo.
È seguita la consegna 
degli attestati per i bimbi 
piccoli e medi e dei di-
plomi per i grandi, ormai 
pronti per il passaggio 
alla Scuola dell’Infanzia.
Alla fine una meritata…
merenda per tutti!

Le educatrici 
dell’Asilo Nido 

Comunale
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Nel prossimo mese di 
agosto avranno inizio 
i lavori di realizzazione 
della rotatoria tra la S.P. 
6 (Monza Carate) e le Vie 
Monsignor Terruzzi / Vol-
ta, uno degli impegni del 
programma di mandato di 
questa amministrazione.
Si tratta della prima di 
tre rotatorie inserite nello 
studio di fattibilità della 
riqualificazione del tratto 
urbano della Provinciale, 
che rappresentano una si-
gnificativa e molto attesa 
modifica della viabilità di 
Sovico, un’opera priorita-
ria rispetto alle modifiche 
viabilistiche individuate 
nel progetto approvato 
dal CIPE per l’autostrada 
Pedemontana.

L’opera, unitamente alla 
realizzazione della rotato-
ria tra la provinciale e via 
Lombardia, è direttamen-
te realizzata dalla Società 
Canali S.p.A. nell’ambi-
to degli accordi legati al 
Permesso di Costruire 
convenzionato per la co-
struzione di una nuova 
unità produttiva in Viale 
Monza ed è finanziata a 
scomputo degli oneri di 
urbanizzazione.

Il progetto, oltre alla rea-
lizzazione della rotatoria, 
prevede una significati-
va modifica degli spazi 
accessori, attraverso la 
costruzione di nuovi ma-
nufatti (vedasi aiuole) e di 
aree che saranno attrez-
zate con idoneo arredo 
urbano (vedasi ad esem-
pio l’ampio spazio che 
sarà creato sul lato 
nord di via Terruzzi).

Nel quadro com-
plessivo di revisione 
della viabilità si preve-
de inoltre la modifica del 

semaforo esistente all’in-
crocio con le vie Cavour e 
del Partigiano e la parziale 
revisione della viabilità 
(vedasi illustrazioni). Il 
semaforo, che sarà inte-
ramente sostituito con un 
nuovo impianto a luci led 
che riduce di circa il 75 % 
il consumo energetico e 
migliora la visibilità, sarà 
dotato di due pedane di 
rilevamento automatico 
di presenza dei veicoli 
posti sotto il manto stra-
dale delle vie Cavour e del 
Partigiano, concedendo 
in tal modo priorità alla 
viabilità lungo la strada 
provinciale e consenten-
do la possibilità di attra-
versamento, nonché di 
immissione nella stessa, 
solo in caso di presenza 
di veicoli in attesa. L’im-
pianto, funzionante anche 
in orario notturno, sarà 
completato con i pulsanti 
di chiamata per l’attra-
versamento pedonale e 
dispositivi acustici per 
non vedenti.

Relativamente alle modi-
fiche dell'attuale viabilità, 
sarà dato seguito ad al-
cuni provvedimenti sulla 
base di quanto definito 
nello studio complessivo 
redatto lo scorso anno:
● sarà impedita la svolta 
a sinistra dei veicoli che 
transitano sulla provin-
ciale e che provengono 
da Macherio e da Albiate;
● sarà invertito il senso 
di marcia di Via 

G. Di Vittorio in direzione 
sud/nord (attualmente da 
nord a sud).

I veicoli provenienti da Al-
biate potranno effettuare 
la svolta a sinistra prima 
del semaforo in Via Stop-
pani, o proseguire fino alla 
nuova rotatoria per poi 
risalire verso nord e girare 
a destra in Via Cavour. 
Quelli provenienti da Ma-
cherio possono girare alla 
nuova rotatoria e succes-
sivamente a destra in Via 
Di Vittorio, immettendosi 
poi in Via del Partigiano 
oppure, se diretti verso 
Cascina Canzi, potranno 
procedere diritti lungo la 
Via Volta, girare a destra 
in Streccione Sant’Am-
brogio per poi immetter-
si in Via del Partigiano 
all’altezza dell’esistente 
rotatoria.

Come tutte le nuove ope-
re ed innovazioni, anche 
questa comporterà fasi 
iniziali di rodaggio e mes-
sa a regime, ma di si-
curo aumenterà il livello 
di sicurezza lungo l'asse 
provinciale ed in corri-
spondenza di incroci che 
in passato hanno presen-
tato importanti problema-
tiche.

Ad agosto il via ai lavori 
di realizzazione della rotatoria
di Via Terruzzi / Volta
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Modifica semaforo:
svolte a sinistra impedite

Nuova rotatoria

Senso unico in direzione nord

INTERVENTI VIABILISTICI IN FASE DI REALIZZAZIONE
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NUOVI ITINERARI PROPOSTI
DA SP 6 NORD VERSO VIA CAVOUR

Itinerario attuale Itinerario futuro

DA SP 6 SUD VERSO VIA DEL PARTIGIANO
Itinerario attuale Itinerario futuro
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TASI e IMU 2014: 
un po’ di chiarezza

La TASI è la tassa sui 
servizi indivisibili. Sono 
tali quelli offerti in modo 
omogeneo a tutta la col-
lettività, che ne trae van-
taggio indistintamente 
senza possibilità di veri-
ficarne la ricaduta degli 
effetti sul singolo cittadi-
no. Sono a titolo di esem-
pio servizi indivisibili la 
pubblica illuminazione, 
mentre non lo sono i ser-
vizi sociali, per i quali ad 
una richiesta specifica si 
risponde con un’offerta a 
particolari soggetti.

Presupposto perché 
venga applicato il tri-
buto è il possesso o 
la detenzione di fab-
bricati, mentre la base 
impositiva è pressoché 
simile a quella stabilita 
per il calcolo dell’IMU, 
ovvero la rendita cata-

stale rivalutata del 5% 
e moltiplicata per 160 
nel caso di immobili di 
categoria A. Al valore 
ottenuto si applica l’a-
liquota che nel nostro 
comune è dello 2,5‰ per 
le abitazioni principali, 
escluse le abitazioni in 
categoria A1, A8 e A9, 
ovvero quelle conside-
rate di particolare pregio 
che avranno l’aliquota 
TASI all’ 1,5‰, il massi-
mo applicabile in questa 
casistica in aggiunta a 
quella IMU al 4,5‰.

La scelta politica di que-
sta Amministrazione è 
riassumibile nei termini di 
equità e semplificazione. 
Semplificazione per-
ché la TASI si paga in 
una singola soluzione a 
dicembre e solamente 
per l’abitazione princi-

pale, mentre per tutti gli 
altri immobili non è do-
vuta. Esisteva la possi-
bilità normativa di incre-
mentare l’aliquota oltre la 
soglia massima per altri 
0,08 punti percentuali 
sino ad un massimo del 
3,3‰, applicando detra-
zioni su diverse basi, ad 
esempio considerando 
l’ISEE oppure operando 
per fasce di rendita, ecc.. 
In sintesi è stato scelto di 
alleggerire la pressione 
sull’abitazione principa-
le, riequilibrando la distri-
buzione dei tributi sulle 
rendite catastali, ovvero 
non penalizzando le più 
alte e lasciando le medio 
basse sui livelli dell’IMU 
2012. Se si opera un 
calcolo teorico di quan-
to si è versato nel 2012 
per l’IMU al 4,5‰ per 
un’abitazione principale 

Ipotesi IMU + TASI e scelta dell'amministrazione
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con rendita 600 euro, al 
netto della detrazione di 
200 euro, il versato dal 
contribuente è simi-
le a ciò che è dovuto 
quest’anno con la TASI. 
In qualche misura, se si 
considera l’insieme della 
politica tributaria operata 
da questa Amministra-
zione, si potrebbe af-
fermare che si è voluto, 
per quanto possibile nel 
rispetto degli equilibri 
di bilancio, operare una 
scelta di alleggerimen-
to fiscale sull’abitazione 
principale indistintamen-
te considerata nell’in-
sieme.

Questo emerge anche 
nei regolamenti relativi 
all’IMU, che si applica su 
tutti i restanti fabbricati e 
che vede nel regolamen-
to applicativo quattro ul-
teriori elementi di sgra-
vio, di cui tre si basano 
sul concetto di (quasi) 
equiparazione di alcune 
tipologie di abitazione 
all’abitazione principale. 
Sono questi i casi degli 
anziani con residenza 
in casa di riposo, per i 
quali l’abitazione rima-
sta inutilizzata avrebbe 
dovuto seguire la strada 
dell’imposizione piena, 
mentre invece viene age-
volata con l’applicazione 

della sola TASI al 2,5‰. 
Simile il discorso per i re-
sidenti all’estero iscritti 
all’AIRE e per coloro che 
risiedono in abitazioni 
di proprietà del pro-
prio parente di primo 
grado: in entrambi i casi 
sarà applicata l’aliquota 
IMU agevolata al 4,6‰.
Il regolamento IMU con-
templa anche il caso de-
gli affitti convenzionati 
che, qualora stipulati 
secondo tale disciplina-
re, avranno agevolazioni 
IMU al 4,6‰, oltre che in 
ambito IRPEF.

Per quanto riguarda tutti 
gli altri immobili la scelta 
politica è stata quella di 
azzerare la TASI e realiz-
zare il gettito attraver-
so l’imposizione unica 
dell’IMU, con conse-
guenze favorevoli per il 
contribuente. 
Qualora infatti la TASI 
fosse stata applicata, 
una parte della stessa, 
quantificabile dal 10% al 
30%, avrebbe dovuto es-
sere richiesta agli inqui-
lini delle abitazioni, con 
la conseguenza di calcoli 
complicati per i contri-
buenti, entrate incerte 
per l’Amministrazione e 
difficoltà di intervento in 
caso di inadempienze 
dell’inquilino.

In sintesi abbiamo ri-
tenuto la strada della 
semplificazione la più 
economica, se non di-
rettamente almeno per le 
ragioni prima esposte e 
legate alla conseguente 
gestione del tributo. 
Bisogna inoltre ricorda-
re che, così facendo, 
si evita ai proprietari di 
questi immobili di dovere 
provvedere ad ottobre 
al versamento di questo 
tributo, effettuando solo 
a dicembre il saldo IMU.

Sempre restando in 
materia di applicazione 
dell’IMU, l’Amministra-
zione Comunale ha ri-
visto al ribasso i valori 
venali delle aree edifi-
cabili. Dai dati pubblicati 
sul bollettino relativo al 
secondo semestre 2013 
edito dalla Camera di 
Commercio, si è rile-
vata una diminuzione 
del 14% del valore di 
mercato.
Tale riduzione, applica-
ta al territorio sovicese, 
comporterà un sensibile 
calo di entrate che per 
l’ente è quantificabile in 
circa 45.000,00 euro, ma 
che avrà un impatto no-
tevole e apprezzabile da 
molti cittadini proprietari 
di aree difficilmente ven-
dibili sul mercato.

Ipotesi IMU + TASI altri immobili con 30% inquilino
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Rotatorie, 
occorre il Piano Urbano 
del Traffico

Per Sovico Moderati per Sovico

SEDE
Via Umberto, 26   
E-MAIL
persovico@hotmail.it

Con un decennio di ritardo e come, 
in diverse occasioni, da noi suggerito 
in consiglio comunale ed indicato 
nei programmi elettorali, si intravede 
all’orizzonte la realizzazione delle 
rotatorie lungo la strada provinciale 
che dovrebbe avvenire in due fasi, 
agosto 2014 - agosto 2015, con-
sentendo finalmente a Sovico di 
adeguarsi agli standard viabilistici 
dei paesi vicini. 
L’impossibilità di realizzare una ro-
tonda all’altezza delle vie Partigiano/
Cavour e la realizzazione in due step 
rendono necessario il tentativo di 
realizzare un semaforo intelligente 
a chiamata per non intralciare inu-
tilmente il traffico sul provinciale, 
mentre a rotonde realizzate si po-
trà valutare la possibilità della sola 
svolta a destra per queste due vie.
Abbiamo espresso la necessità di un 
coordinamento con la Provincia per 
meglio gestire la segnaletica, sia 
orizzontale che verticale, soprattutto 
nel tratto discendente il cavalcavia 
che potrebbe ingenerare eccessiva 
velocità, nonché l’importanza non 
secondaria di studiare gli elemen-
ti centrali alle rotonde quali “porte” 
del paese.
La prima fase dell’intervento inerente 
le rotatorie trova rilevanza nel bilan-
cio di previsione 2014, presentato 
solo nel corrente mese di luglio, 
all’interno dello stanziamento di 
300.000 euro per “Manutenzione 
straordinaria strade”.
Un bilancio decisamente povero di 

ulteriori contenuti, anche perché 
siamo ormai già nella seconda metà 
dell’esercizio in corso, in cui spicca 
però l’incremento della tassazione a 
carico dei cittadini strangolati dalle 
nuove alchimie TASI - TARI - IMU - 
IUC con la scomparsa della detra-
zione di 200 euro sulla abitazione 
principale.
Il Gruppo “Per Sovico” (Lega Nord, 
NCD, Sovico al Centro) ha presen-
tato un emendamento che propone 
di decrementare di euro 25.000 lo 
stanziamento di 300.000 euro, per 
destinare tale importo alla realizza-
zione di un Piano Urbano del Traffico 
(P.U.T.) finalizzato alla verifica della 
mobilità di accesso e di uscita dal 
territorio comunale. Riteniamo infatti 
sia necessario dotarsi di tale stru-
mento in vista della nuova viabilità, 
per meglio calibrare gli interventi e 
poter gestire ed affrontare l’impatto 
reale che avverrà sull’intero sistema 
viabilistico del paese.
È la prima occasione per la nuo-
va amministrazione di dimostrare 
concretamente di dare importanza 
ai contributi che arrivano delle op-
posizioni. Vedremo se coglieranno 
l’opportunità, cosa che Uniti per 
Sovico non ha certo dimostrato nel 
mandato appena concluso.

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

Le elezioni amministrative del 25 
maggio hanno visto la riconferma 
del sindaco uscente Colombo so-
stenuto dalla lista civica di Uniti per 
Sovico: ovviamente esprimiamo il 
nostro rispetto per le scelte effettua-
te dai sovicesi e per i risultati politici 
che ne sono conseguiti 
E ancora una volta vogliamo ringra-
ziare i 1365 cittadini che hanno dato 
fiducia al nostro candidato sindaco 
Rossetti e alla sua squadra, anche 
se poi il risultato finale non ha con-
sentito di ottenere il mandato per 
governare il paese per il prossimo 
quinquennio.
L’augurio che esprimiamo all’ini-
zio del nuovo mandato è che da 
parte dei nuovi amministratori non 
si ricada nell’immobilismo che ha 
caratterizzato il precedente mandato 
del sindaco Colombo, non solo non 
permettendo al paese di crescere, 
ma addirittura determinando un peg-
gioramento della situazione: basti 
considerare, come semplici esempi, 
il deterioramento delle condizioni di 
sicurezza in paese, l’aumento delle 
tasse senza migliorare i servizi, il 
degrado ambientale del nostro terri-
torio, come si può vedere dallo stato 
delle strade e dall’incuria generale…
Che cosa chiediamo ai nuovi am-
ministratori? Innanzitutto di pro-
muove in modo effettivo e non solo 
annunciato la partecipazione, così 
che si ascoltino davvero i cittadini e 
si cerchi di coinvolgere nelle scelte 
le diverse realtà presenti in paese.
In secondo luogo, che ci sia cura e 
amore per Sovico così da migliorare 
la sicurezza dei cittadini e la qualità 
della loro vita, la cura del verde, 

Il tempo 
delle scuse 
è finito!
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Moderati per Sovico Uniti per Sovico

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

E-MAIL
popolaripersovico@gmail.com

All’inizio del nuovo quinquennio ammini-
strativo vogliamo innanzitutto ringraziare 
i cittadini sovicesi che hanno voluto 
rinnovare la loro fiducia a Uniti per So-
vico premiando la nostra trasparenza e 
coerenza nel proporre una continuità di 
obbiettivi chiara e realistica.
Come abbiamo già avuto modo di dire 
più volte, pur consapevoli di rappre-
sentare le istanze di tutti i cittadini, la 
democrazia rappresentativa ci legitti-
ma pienamente al governo del nostro 
paese, con il mandato di realizzare il 
nostro programma in modo compiuto. 
La soddisfazione per il rinnovo del man-
dato amministrativo andrà di pari passo 
con la consapevolezza che il successo 
di un programma amministrativo è tale 
solo se mirato ad un investimento sul 
futuro del nostro paese mediante il 
coinvolgimento fattivo di tutti gli attori 
della società civile, pur nel rispetto della 
differenza di opinioni.
L’esperienza maturata in questi cinque 
ci sarà sicuramente di aiuto nella ricerca 
della giusta sintesi delle istanze proposte 
per la soluzione di problemi di comune 
interesse, avendo superato una inevita-
bile fase di rodaggio che va concessa 
a chiunque si avvicini per la prima volta 
alle questioni amministrative locali.
I primi risultati del lavoro svolto finora 
cominciano ad evidenziarsi in modo 
palese con l’inizio dei lavori di opere 
pubbliche come le rotatorie sulla pro-
vinciale Monza-Carate e un risparmio 
nella gestione del servizio di smalti-
mento rifiuti che porterà iniziali benefici 
tariffari. Continueremo a perseguire, 
come fatto finora, una attenzione estre-
ma nel controllo della spesa pubblica 
consapevoli del fatto che tutto ciò che 
si riesce a risparmiare è utile a rifinan-

ziare innanzitutto progetti di sostegno 
sociale, in particolare in questo periodo 
di perdurante crisi economica, oltre a 
ricercare la maggiore equità possibile 
nella inevitabile imposizione fiscale, 
bilanciando le imposte per non gravare 
in modo eccessivo su alcune categorie 
di cittadini a favore di altri.
Dobbiamo però ancora una volta evi-
denziare come per raggiungere i risultati 
sperati è assolutamente indispensabile 
un incisivo cambiamento delle politiche 
nazionali nei confronti dei comuni, finora 
maltrattati da qualunque governo si sia 
succeduto negli ultimi venti anni. Senza 
ciò diventerà sempre più difficile poter 
mantenere servizi essenziali alla popola-
zione pena il rischio di insolvenza, come 
già segnalano le cronache di questi giorni 
per un numero sostanzioso di comuni.
Bisogna che venga riconosciuto il merito 
a chi come il nostro comune ha dato 
ampia dimostrazione di efficienza nel 
controllo della spesa.
Rivolgiamo un invito alla cittadinanza 
affinché presenzi alle sedute del consi-
glio comunale: vedere gente interessata 
alle vicende amministrative del proprio 
comune non può che essere di stimolo 
per tutti gli amministratori pubblici e 
porterebbe sicuramente anche ad una 
maggiore diffusione delle informazioni 
ed una migliore conoscenza delle que-
stioni che qui vengono discusse.

Nuovo quinquennio

dell’ambiente e delle strutture: forse 
converrà spegnere le luci di qualche 
festa per accendere i riflettori sui 
reali problemi della nostra comunità!
Infine chiediamo il coraggio di assu-
mersi le responsabilità rispetto alle 
scelte effettuate o mancate, senza 
scaricare su altri o sulle amministra-
zioni passate colpe che invece sono 
da attribuire solamente all’inespe-
rienza o alla mancata oculatezza di 
chi governa.
Il tempo delle scuse è finito!
Il primo banco di prova è, proprio 
in questi giorni, la presentazione e 
l’approvazione del bilancio, che non 
può essere, come avvenne la volta 
scorsa, un libro di sogni irrealizza-
bili, ma deve essere espressione di 
concretezza e di maturità politica!
Da parte nostra, nel ruolo di oppo-
sizione, vigileremo sulle scelte poli-
tiche degli amministratori, cercando 
di assumere un atteggiamento pro-
positivo e costruttivo nell’interesse 
del paese, ma saremo intransigenti 
e determinati laddove prevarranno 
proposte o scelte in contrasto con il 
bene pubblico e con i nostri principi 
e i valori della tradizione del nostro 
paese e della nostra comunità.
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Giovedì 10 luglio i “no-
stri” Alpini con l’inaugu-
razione del monumento 
con l’effige di Don Carlo 
Gnocchi, accanto alla 
loro sede, hanno rea-
lizzato un “sogno” che 
rincorrevano dal 2010, 
quando l’Amministrazio-
ne Comunale aveva ac-
colto la loro proposta di 
assegnare il Premio Luigi 
Cazzaniga alla memoria, 
al Dr. Silvio Colagrande, 
direttore del centro Don 
Gnocchi di S. Maria alla 
Rotonda di Inverigo.
Un gesto che aveva com-
mosso il Dr. Colagrande 
non solo per il contribu-
to dato al centro da lui 
diretto ma anche per-
ché il Dr. Colagrande è 
uno dei due ragazzi che 
vede grazie alla donazio-
ne delle cornee di Don 
Carlo.

Tanta è la “venerazione” 
degli Alpini per Don Carlo 
Gnocchi, sicuramente 
più che meritata, che 
non ritennero, allora nel 
2010, che quel gesto fos-
se sufficiente a ricordare 
in modo adeguato que-
sta figura straordinaria 
di Sacerdote e di “San-
to della Povertà”, che è 
considerato, grazie alla 
sua straordinaria vita. il 
vero depositario dei valo-
ri Alpini, i valori cristiani, 
umani, sociali e solidali.
Il monumento rappre-
senta il coronamento 

di quel “sogno”. Ora 
Don Carlo Gnoc-

chi è “presente” 
e costituisce 

un con-
tinuo ri-
cordo e 

monito, non 

solo per gli Alpini ma per 
tutti noi, affinché il nostro 
operare sia un continuo 
atto di amore e solida-
rietà nei confronti dei più 
bisognosi, come ci ha 
insegnato con l’esempio.

La breve vita di Don Car-
lo (1902-1956) ha avuto 
tre funzioni ben distinte: 
quella di educatore in 
qualità di assistente spi-
rituale dell’Istituto Gon-
zaga di Milano, quella di 
“Eroe della solidarietà” in 
qualità di Cappellano de-
gli Alpini nella disastrosa 
ritirata di Russia del 1943 
e quella di “Padre dei 
Mutilatini”.

L’opera svolta da Don 
Carlo nella straziante ri-
tirata di Russia rappre-
senta un segno indelebile 
della sua straordinaria 
Fede e del suo Amore per 
le persone in difficoltà, 
così come lo erano le 
migliaia di Alpini feriti 
e morenti a cui aveva 
dedicato, in modo in-
stancabile, conforto re-
ligioso e umano e da cui 
aveva raccolto lettere 
e oggetti promettendo 
di recapitarli alle pro-
prie fidanzate, mogli e 
mamme. Promessa che 
poi, tornato miracolosa-
mente in Patria, aveva 
mantenuto percorrendo 
tutte le valli Alpine.

Don Carlo non si ferma 
qui. Facendo seguito al 
proposito, maturato as-
sistendo gli Alpini feriti 
e morenti, di volersi de-
dicare, dopo la guerra, 
ad una grande opera di 
carità, comincia ad ac-
cogliere i primi orfani di 
guerra e i bambini muti-

lati, dando inizio a un’o-
pera di “restaurazione 
della persona umana” 
che oggi si sviluppa in 28 
centri operativi della Fon-
dazione Don Gnocchi.

Ed ecco spiegato il per-
ché del motto scritto sul-
la stele: “Accanto alla 
vita. Sempre”. Accanto 
alla vita, soprattutto con 
amore come lui stesso 
dice nel suo testamento 
riferendosi alla cura dei 
ragazzini raccolti: “Altri 
potrà servirli meglio che 
io non abbia saputo e 
potuto fare, nessun altro, 
forse, amarli più che io 
non abbia fatto”.

La posa del monumento, 
che ha voluto caratteriz-
zare l’85° di fondazione 
del Gruppo Sovicese, ha 
avuto luogo proprio negli 
spazi pubblici accanto 
alla sede degli Alpini, 
che per l’occasione sono 
stati intitolati “Giardini 
Don Carlo Gnocchi” con 
una targa “scoperta” dal 
Sindaco.
La cerimonia, che è stata 
bellissima e toccante, ha 
avuto luogo in una serata 
ideale, con la perfetta re-
gia del segretario Pietro 
Paolo Gatti, alla presen-
za di molte autorità, del 
vessillo sezionale, dei 
gagliardetti.
Alpini della sezione 
di Monza, del vessillo 
dell’Associazione AIDO 
di Albiate, Sovico e Tri-
uggio, di parecchi Alpini 
provenienti anche dai 
paesi vicini e di tanti cit-
tadini Sovicesi e non.
La figura di Don Carlo 
è stata rivissuta, sot-
to diversi aspetti, dalle 

Gruppo Alpini di Sovico, un “sogno” si  è avverato: 
il monumento con l’effige del beato Do n Carlo Gnocchi 
veglia sugli Alpini e sui sovicesi
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Gruppo Alpini di Sovico, un “sogno” si  è avverato: 
il monumento con l’effige del beato Do n Carlo Gnocchi 
veglia sugli Alpini e sui sovicesi

autorità presenti: Don 
Maurizio Rivolta, rettore 
del Santuario Diocesano 
dedicato a Don Carlo 
Gnocchi; il Dr. Danilo 
Carena, della Fonda-
zione Don Gnocchi; il 
nostro Sindaco Alfredo 
Colombo; Mario Penati 
Presidente della Sezione 
Alpini di Monza e il Dr. 
Silvio Colagrande.
È toccato poi al Capo-
gruppo Erminio Man-
tegazza assieme al Dr. 
Colagrande, “scoprire” il 
monumento con l’effige 
di Don Carlo Gnocchi che 
riporta il già richiamato 
motto “Accanto alla vita. 
Sempre” che ha caratte-
rizzato l’intensa opera di 
Don Carlo.

La Santa Messa, accom-
pagnata dai canti alpini e 
religiosi del coro Parroc-
chiale Laudamus Domi-
num e dagli squilli della 
tromba nei momenti più 
solenni, è stata concele-
brata dai nostri Don Carlo 
e Don Eugenio con Don 
Maurizio Rivolta. Nell’o-
melia, Don Carlo ha ri-
chiamato le vicissitudini 
della campagna di Russia 
attraverso anche la lettu-
ra dei toccanti pensieri, 
densi di fede e umanità, 
lasciatici in eredità da 
Don Carlo Gnocchi, che 
rappresentano le vicende 

di quella straziante pagi-
na della ritirata.

Abbiamo vissuto mo-
menti di commozione 
in devoto silenzio e in 
un’atmosfera che, come 
ha ben osservato un ami-
co Alpino, ripercorreva 
la vita di Don Carlo: un 
raccolto cortiletto in cui 
la figura di Don Gnoc-
chi, espressa sul mo-
numento, sembrava ab-
bracciare tutti i presenti 
per invitarli a seguire il 
motto “Accanto alla vita. 
Sempre”, un motto che 
costituisce un invito alla 
solidarietà e all’amore 

cristiano e umano verso 
il prossimo; la presenza 
dell’Altare, di una grande 
Croce e del Coro con 
i propri canti, il quadro 
con le foto dei nostri 
soci fondatori, il nostro 
gagliardetto, il vessillo 
sezionale e i gagliardet-
ti dei gruppi presenti a 
ricordare il sacrificio di 
tanti Alpini andati avanti; 
lo striscione con le ulti-
me parole di Don Carlo 
“Amis, ve raccomandi 
la mia baracca” issato 
sulla sede del gruppo che 
pareva così idealmente 
ricomprenderla nelle 28 
sedi dei centri Don Gnoc-

chi accomunandoli, pur 
con diversi compiti, nel 
conseguimento del bene 
comune sotto la prote-
zione di Don Carlo.

Con questo gesto la sede 
del gruppo è stata “com-
pletata”. La parte “fisica” 
è stata integrata dai valori 
Cristiani, umani, sociali e 
solidali che la presenza 
del monumento di Don 
Carlo Gnocchi, donata 
dagli Alpini alla comunità 
sovicese, ci ricorda con 
l’invito a renderli concreti 
nel nostro operare quo-
tidiano.
Gruppo Alpini di Sovico
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Questa è la danza 
del serpente…

Come nel famoso gioco 
un serpentone di bambini 
allegri e vocianti, tutti co-
lorati di giallo, accompa-
gnati da un nonno civico 
e da almeno due genitori 
si snoda per le strade del 
paese. 
Ecco la scena che si pre-
sentava a chi si fosse 
trovato a passare per 
via Giovanni da Sovico 
verso le otto di mattina 
da lunedì 5 maggio fino 
al termine dell’anno sco-
lastico. 
Ad ogni fermata, pro-
prio come nel gioco, altri 
bambini si uniscono al 
gruppo e, sotto lo sguar-

do vigile degli accompa-
gnatori e quello stupito 
dei passanti, la danza 
prosegue fino a scuola.
Anche a Sovico dunque 
è partito il progetto PE-
DIBUS per i bimbi del-
la scuola elementare: 
pensato e organizzato 
dall’Amministrazione 
Comunale nella perso-
na dell’assessore Fran-
co Galli e portato avanti 
concretamente dai nonni 
civici e da alcuni genitori 
volontari.
Già da febbraio, tramite 
la scuola, il Comune ha 
cominciato a raccogliere 
le adesioni al progetto 
sia per i bambini parte-
cipanti sia per i genitori 
volontari.
Una riunione con i geni-
tori accompagnatori ha 
permesso di definire le 
ultime questioni orga-
nizzative e finalmente il 
progetto è partito. Per 
ora solo in via Giovanni 
da Sovico. 
Il progetto ha però ri-
scosso da subito un 
grande successo, tanto 
che nel corso delle prime 
due settimane si è pas-
sati da 14 a 22 bambini 
iscritti e molte sono state 
le richieste delle famiglie 
che abitano al di là della 
provinciale.
Con il Pedibus i bambini 
iniziano la giornata cam-
minando ed arrivano a 
scuola ben svegli e pieni 
di energia, in compagnia 
dei loro amici vecchi e 
nuovi, chiacchierando 
allegramente, imparan-
do le regola della strada, 
in tutta sicurezza e ben 
visibili grazie ai volon-
tari accompagnatori e 

alla pettorina gialla che 
ognuno ha in dotazione. 
I loro genitori, dopo averli 
accompagnati alla fer-
mata, guadagnano tem-
po per andare al lavoro 
e non devono più preoc-
cuparsi per il parcheg-
gio davanti alla scuola, 
contribuendo invece a 
diminuire il traffico e l’in-
quinamento dell’aria nel 
nostro paese.
L’organizzazione non è 
complicata: basta rispet-
tare gli orari alle fermate, 
per garantire l’arrivo a 
scuola in tranquillità e in 
orario. 
Le fermate vengono sta-
bilite all’inizio dell’anno a 
seconda delle adesioni 
ricevute e comunicate 
alle famiglie con l’indi-
cazione dell’orario da 
rispettare. 
I genitori accompagna-
tori sono dotati di registro 
per verificare le presenze 
e non dimenticare nes-
suno.
Il prossimo ottobre quin-
di, dopo aver raccolto le 
adesioni, si ricomincia… 
speriamo con una se-
conda linea che possa 
accontentare i bimbi e i 
genitori che abitano ad 
ovest della provinciale. 
Un unico appello: sono 
pochi i genitori accom-
pagnatori quindi…. se 
credete che sia un bel 
progetto, avete un po’ 
di tempo al mattino e vi 
piace camminare fatevi 
avanti! 
Potremo così costituire 
più “equipaggi” di ge-
nitori e rendere più effi-
ciente il servizio.

Le mamme 
del Pedibus

Foto gentilmente 
concessa 
dal Giornale 
di Carate

Iscrizioni al pedibus
Dopo la brillante esperienza della scorsa pri-
mavera - si legga l’articolo scritto dalle mamme 
assistenti - il progetto Pedibus ripartirà con il 
nuovo anno scolastico.
A tutti gli alunni della scuola primaria, anche a 
quelli residenti nella zona ovest del paese, sarà 
distribuito il modulo delle iscrizioni e contestual-
mente si chiederà ai genitori la disponibilità ad 
accompagnare gli alunni (i gruppi saranno di 
15/20 bambini) dal punto di raccolta alla scuola.
Non ci stanchiamo di ribadire che la colla-
borazione dei genitori è determinante per la 
riuscita del progetto. I nonni civici infatti co-
stituiscono il fattore di sicurezza in più, ma non 
possono sostituirsi in toto ai genitori.
Per concludere: il Pedibus è promosso dall’Ammi-
nistrazione Comunale, che provvede alla coper-
tura assicurativa di tutti gli iscritti, minori e adulti.
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Quinta edizione Bisport

Continua crescita di adesione e divertimento

Sabato 5 luglio 2014 
presso l’Area Spettacoli 
di Sovico si è svolta la 
5a edizione del torneo 
Bisport.
La manifestazione, orga-
nizzata dall’Assessorato 
allo Sport in collaborazio-
ne con le società sportive 
Basket e Volley Sovico, ha 
incrementato le adesioni 
raggiungendo il numero 
massimo, per giornata, 

di 20 squadre. La for-
mula, ormai collaudata, 
del doppio gioco Basket/
Volley piace sempre di 
più perché diverte, fa ri-
scoprire abilità nascoste 
e permette di mettersi in 
gioco in discipline diverse 
da quelle praticate duran-
te tutta la stagione.
Le 96 partite disputate 
tra volley e basket han-
no aggiudicato il primo 

posto alla squadra X1, 
formazione presente fin 
dalla prima edizione ma 
sempre classificata al se-
condo posto, quest’anno: 
Berra M., Cazzaniga R., 
Conti A., Lorandi J., Ne-
grocuso J., Sangaletti 
M. hanno avuto la meglio 
sui secondi classificati: 
i Granny, battendoli in 
finale sia a pallavolo che 
a basket. 
Sul podio al terzo posto i 
Rimanenza 2 ed al quar-
to i Rimanenza1.
Folto pubblico, entusia-
smo, allegria, musica e 
tanto sole sono gli ingre-
dienti sempre presenti e 
vincenti del torneo. Gran-
de soddisfazione degli 
organizzatori che oltre a 
complimentarsi con gli 
atleti, protagonisti indi-
scussi del torneo, rivolgo-
no un sentito grazie a tutti 
i preziosi collaboratori 
e rinnovano l’invito alla 
prossima edizione. 

Primi classificati

Secondi classificati
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Presso la sede dell’ As-
sociazione “Anni Verdi” 
in Via Lambro 44 a So-
vico, è partito, a marzo 
2014, il progetto “Il Giar-
dino degli Ortinsieme” 
per pro-muovere l’orto 
come spazio sociale e 

d’incontro. L’idea è infatti 
di attrezzare un luogo 
dove conoscere nuove 
persone e ritrovarsi con 
gli abitanti del proprio 
paese creando situazioni 
di condivisione sociale e 
culturale attraverso una 
delle più antiche e tradi-
zionali attività: il contatto 
con la natura e la colti-
vazione di fiori, frutti e 
ortaggi.
Il progetto “Il Giardino 
degli Ortinsieme” è at-
tualmente il contenitore 
di due sotto-progetti: 
“Orto del Sasso” e “A 
partire da un campo”.
Per il progetto “Orto del 
Sasso” si è ampliata l’at-
tività di orto-condiviso 
già esistente.
Il gruppo è costituito da 
sette persone che si ri-
trovano una/due volte 
la settimana sotto la gui-
da dell’agronoma Laura 

Bassi. Mentre coltivano 
imparano nuove tecni-
che di orticoltura, com-
binando l’attività agricola 
con lezioni applicate di 
ortogiardinaggio. La co-
operazione nel lavoro, 
l’apprendere insieme e 
alcune piacevoli attività 
collaterali come “l’aperi-
tivo pic-nic” - formaggini 
insaporiti da erbe aroma-
tiche prodotte dall’orto 
- hanno aiutato a creare 
e rafforzare le buone re-
lazioni nel gruppo. Pros-
simamente si attiveranno 
altre attività: ci sarà, in-
fatti, un’area dedicata 
agli orti per i bambini 
in cui le aiuole saranno 
appositamente create 
con dimensioni adatte 
ad essere agevolmente 
utilizzate. A lato dell’orto 
sarà anche disponibile 
uno spazio ”aula all’aper-
to”. In un prossimo futuro 
ci sarà anche un’area de-
dicata ai diversi metodi 
di pratiche di orticoltura. 
L’orticoltura sinergica, 
biodinamica e la perma-
coltura saranno messe 
direttamente a confronto 
con l’orticoltura tradizio-
nale. Per il progetto “A 
partire da un campo”, 
grazie alla collaborazio-
ne iniziata a febbraio con 
l’assessorato ai Servizi 
Sociali, sono state atti-
vate le prime frequenze 
di persone con disabilità 
fisica o psicologica. Que-
sto gruppo, sotto la guida 
della psicologa Roberta 
Ottolini, ha seguito le 
fasi di progettazione e di 
attuazione delle attività 
orticole in collaborazione 
con il gruppo “Orto del 
Sasso”. Si pensa di svi-

“Il giardino degli Ortinsieme”

Che cos’è l’orticoltura 
sinergica
Il termine si riferisce a un metodo agronomico in 
cui si utilizzano le basi della coltivazione biologi-
ca, ma che in più promuove la naturale capacità 
di auto-fertilità del terreno imitando il ciò che 
avviene in natura. 
Caratteristica dell’orticoltura sinergica è la man-
canza delle lavorazioni sul terreno, che sconvol-
gendo la naturale stratificazione dei micro-organi-
smi aerobici/anaerobici rendono più difficoltoso il 
processo di creazione dell’humus impoverendolo. 
Grande importanza viene data anche alle conso-
ciazioni tra piante ovvero la pratica di coltivarle 
insieme in modo che lavorino in sinergia per ga-
rantire un buono stato di salute a tutto il sistema 
terreno-pianta.
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Per informazioni:
D.ssa Laura Bassi
Tel: 333 4926256
D.ssa Roberta Ottolini
Tel: 347 8456323
ortoterapiasovico@gmail.com

luppare in futuro questa 
parte del progetto attra-
verso una sempre più 
stretta cooperazione con 
l’Assessorato ai servizi 
sociali, le Associazioni 
del territorio, le Coopera-
tive Sociali e le strutture 

sanitarie locali. Verrà così 
sempre meglio sviluppa-
to il progetto “Il Giardino 
degli Ortinsieme” che ha 
come finalità la realizza-
zione di una integrazione 
sociale non utopistica 
ma calata nella concre-

tezza di un lavoro con-
diviso, nel quale ognuno 
porta le proprie risorse 
e capacità e condivide i 
risultati del lavoro.

Laura Bassi
Roberta Ottolini

Anche quest’anno la Pro Loco Sovico in 
collaborazione con la Biblioteca Civica 
proporrà corsi di inglese e spagnolo per 
adulti,rivolti ai principianti così come a 
chi ha intenzione di perfezionare delle 
conoscenze già acquisite.

Per i corsi di lingua inglese ci si avvarrà 
di due insegnanti professionisti,Silvia e 
Willem,che hanno già avuto modo di di-
mostrare la qualità della loro offerta nel 
corso dell’ultimo anno scolastico,con 
lezioni dinamiche di gruppo (da 8 a 12 
partecipanti) ed un metodo comunica-

tivo improntato all’uso - più che allo 
studio - della lingua straniera. Per la 
lingua spagnola ci si affiderà all’espe-
rienza ormai pluriennale della signora 
Gabriella Colombo Greppi.

I corsi partiranno dal prossimo 13 
ottobre ed è prevista la ripartizione 
degli iscritti in più gruppi in base al 
livello di conoscenza della lingua.

Per le iscrizioni ed altre informazioni 
occorre rivolgersi alla Biblioteca 
Civica, Tel. 039 2075070 / 71 / 73.

Corsi di inglese e spagnolo a Sovico
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I cannoni d’agosto
Cento Anni dalla Grande Guerra

Dall’Agosto 1914 al No-
vembre 1918 l’Europa fu 
divisa in due campi con-
trapposti che si affrontaro-
no con le armi più micidiali 
che la tecnica e l’industria 
mettevano per la prima 
volta su larga scala a di-
sposizione degli eserciti: 
mitragliatrici, aereoplani, 
sommergibili, carri armati, 
gas asfissianti.

Il 24 Maggio del 1915 l’Italia 
entrò in guerra a fianco di 
Francia, Inghilterra e Rus-
sia contro l’Austria-Unghe-
ria e, successivamente, 
contro Germania e Turchia 
ma solo dopo l’intervento 
degli Stati Uniti nell’Aprile 
1917 le sorti della guerra 
furono decise a favore delle 
potenze occidentali.
Dopo la fine dei combatti-
menti, nel Novembre 1918, 
il trattato di pace firmato a 
Versailles ridisegnò la carta 
d’Europa.
Quattro storici imperi 

Austro-Ungarico, Russo, 
Turco, Tedesco venivano 
cancellati ed entro i loro 
confini nascevano sette 
nuove nazioni Finlandia, 
Lituania, Lettonia, Estonia, 
Polonia, Cecoslovacchia 
e Yugoslavia ma contem-
poraneamente venivano 
create le premesse per 
un secondo e ancora più 
devastante conflitto che 

sarebbe scoppiato dopo 
soli vent’anni. 
Le Amministrazioni di So-
vico e Macherio intendo-
no commemorare questo 
anniversario con iniziative 
comuni; due Mostre sulla 
Grande Guerra organizzate 
in occasione delle rispet-
tive Feste Patronali con la 
collaborazione delle As-
sociazioni ed in particolar 

modo quelle più legate 
all’evento.
La Mostra presenta docu-
menti, oggetti, armi, foto 
e filmati d’epoca esposti 
seguendo un rigoroso per-
corso storico in modo da 
permettere al visitatore di 
comprendere nel modo più 
diretto la realtà della vita 
del soldato nelle trincee 
di quella che, la gente di 
allora, chiamò a ragione 
la “Grande Guerra”
Una sezione della Mostra 
è dedicata ai cittadini di 
Macherio e Sovico morti in 
battaglia o negli ospedali; 
a loro va in, questa occa-
sione, il nostro ricordo ed 
omaggio.
L’Amministrazione Co-
munale invita tutti i citta-
dini in possesso di docu-
menti ed oggetti relativi 
alla 1° Guerra Mondiale 
a contattare la Bibliote-
ca Civica segnalando la 
disponibilità a metterli 
temporaneamente a di-
sposizione per la mostra.

documenti
fotografie
oggetti
allestimenti
filmati

i cannoni d’agosto
100 anni dalla grande guerra

Macherio
30/31 Agosto 2014
1 Settembre 2014

I CANNONI D’AGOSTO 
100 anni dalla grande guerra
Dall’agosto 1914 al Novembre 1918 l’Europa fu divisa in due campi contrapposti 
che si combattevano con le armi micidiali che la tecnica e l’industria mettevano 
per la prima volta a disposizione degli eserciti su larga scala: mitragliattrici, 
aereoplani, sommergibili, carri armati, gas asfissianti. 
Il 24 maggio del 1915 anche l’Italia entrò in guerra ma fu solo l’intervento degli 
Stati Uniti nel 1917 a decidere le sorti del conflitto.  Stati Uniti nel 1917 a decidere le sorti del conflitto.  
Il trattato di pace, firmato a Versailles nel 1919, ridisegnò la carta d’Europa ma pose 
anche le premesse per una nuova guerra, ancora più sanguinosa, che scoppiò
20 anni dopo nel 1939.

MACHERIO VIA ITALIA 11 
INAUGURAZIONE SABATO 30/8 ORE 16,30
ORARIO  30-31/8 e 1/9 2014:   10,00-12,00/15,00-19,00

Associazione La Banca 
Del Tempo Di Macherio                ProLocoSovico                    

Comune di Macherio                       Comune di Sovico 
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● AGOSTO 
➡ Venerdì 15 
6a FESTA DI FERRAGOSTO 
all’area spettacoli.

➡ Sabato 30 
Ponte di Legno: 
Raduno Battaglione Tirano 
5° Reggimento Alpini 

● SETTEMBRE 
➡ Da ven 29 a dom 31 agosto 
e da ven 5 a dom 7 settembre
36a Festa di Canz 2014
Cucina, musica, danze e giochi per 
i bambini

➡ Mercoledì 10
ore 14.00 - Oratorio
APERTURA 
NUOVO ANNO SOCIALE
Gruppo terza età 

➡ Domenica 14 
Celebrazione giornata 
del malato 
a cura del Gruppo Unitalsi 

➡ Domenica 14 
62a Coppa Caduti sovicesi 
organizzata dal Veloclub Sovico 
in collaborazione 
con il Circolo Familiare 

➡ Mercoledì 24
ore 14.00
FESTA DEI 70ENNI 
con S. Messa in Oratorio
Gruppo Terza età 

➡ Domenica 28
alle ore 17.00 - Curt del “Sasset”
4° Concerto nei Rioni
a cura del Gruppo Musicale G. Verdi 

● OTTOBRE 

➡ Sabato 4 
Serata mariana
al Santuario di Caravaggio 
a cura del Gruppo Unitalsi 

Orari e chiusure estive 2014
degli Uffici Comunali

 Ente  Orario Estivo Chiusura Estiva

  Chiusura pomeridiana
  dal 1 agosto al 31 agosto
 UFFICI COMUNALI al mattino gli uffici restano aperti negli orari consueti

  Lunedì - Mercoledì - Venerdì
  dalle ore 10.30 alle ore 12.30

  Chiusura pomeridiana Chiusura totale tutti i
  dal 1 agosto al 31 agosto sabati di agosto
 UFFICIO ANAGRAFE Lunedì - Mercoledì
  Giovedì - Venerdì
  dalle ore 09.00 alle ore 12.30
  
  Dal 14/07/2014 al 31/08/2014 Chiusura totale
  Martedì - Giovedì dall'8 al 19 agosto e
  dalle ore 09.00 alle ore 12.00 tutti i sabati di agosto
 BIBLIOTECA dalle ore 14.00 alle ore 18.00
  Lunedì - Mercoledì - Venerdì
  dalle ore 09.00 alle ore 12.00

  Chiusura pomeridiana Chiusura totale
  dal 1 agosto al 31 agosto dal 4 al 22 agosto
 

UFFICIO ISTRUZIONE
 Lunedì - Mercoledì - Venerdì

  dalle ore 10.30 alle ore 12.30

  Mercoledì - Venerdì Chiusura totale nelle
 SERVIZI SOCIALI dalle ore 10.30 alle ore 13.00 giornate del:
   1, 8, 22 e 29 agosto

  Lunedì - Martedì - Mercoledì
  dalle ore 10.00 alle ore 12.00
 POLIZIA LOCALE Giovedì - Venerdì
  dalle ore 17.15 alle ore 18.45

APPUNTAMENTI
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con il patrocinio di

dal  26 Settembre 2014

5 lezioni di cui 4 al sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00

presso la Serra dell’Azienda Vivai Pennati a Monticello Brianza (LC)

Il corso sarà tenuto dallo stesso titolare dell’Azienda, 

Antonio Pennati, 

docente e conferenziere, 

grande esperto del settore.

rIChIAMI suLLA fIsIoLogIA deLLe pIAnte dA fruttA 

prInCIpALI vArIetà deLLe prInCIpALI speCIe CoLtIvAte 

CorrettA MessA A dIMorA 

potAturA dI forMAzIone e dI produzIone 

deLLe prInCIpALI speCIe

prInCIpALI AvversItà

CennI dI MoLtIpLICAzIone deLLe pIAnte dA frutto 

(tALeA, Innesto, MArgottA, propAggIne)

Programma

Comune di Sovico

Il corSo SArà lImItAto Ad un mASSImo dI 30 PArtecIPAntI

per informazioni e pre-iscrizioni: 

verdiamociasovico@gmail.com, 335/6634861 (ore pasti o sera)

ContrIButo spese:

           euro 50

Suvic Summer 
Festival
Si è concluso il primo “Suvic Summer Festival” 
e nonostante venti giorni di pioggia su venticin-
que possiamo dire di aver ottenuto un ottimo 
risultato dal punto di vista della partecipazione 
ai tornei sportivi e degli intrattenimenti.
Il “Torneo alla memoria di Valentino Bavera” e il 
“Torneo di beach volley” hanno dato degli ottimi 
risultati con oltre 50 atleti e con il “Torneo di 
calcio a 7” si è superata quota 260 partecipanti.
Grande successo anche per il “Sovico in Rock” 
che ha permesso a band Sovicesi di esprimersi 
creando  con la “Festa della birra” un evento 
molto particolare con un ottimo seguito.
Pensiamo che l'iniziativa sia da ripetere purchè 
continui la collaborazione con il Volley Sovico, 
la Nuova Junior Vis e alcuni commercianti locali 
oltre alla Fontana Gruppo e all'Associazione 
Paolo Zorzi per le neuroscienze di Milano. 
Queste collaborazioni hanno permesso di do-
nare al Comune un defibrillatore e di rendere 
per un mese circa lustro all’area spettacoli, 
ravvivandola e aiutando la riscoperta di questa 
struttura a volte dimenticata.
Infine un ringraziamento all’Amministrazione, 
ai partecipanti e a tutto lo staff di volontari, 
senza i quali non ci sarebbe stata nessuna 
manifestazione.
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di

Sei in pensione* o
hai almeno 65 anni?

SCONTO
SULLA SPESA!

TUTTI I MERCOLEDÌ 
Fino al 31 Dicembre 2014

* Sconto applicabile in caso di pensione di anzianità/di reversibilità/di invalidità (min. 67%).

Regolamento disponibile  
presso il supermercato o visita il sito.

SOVICO
Via Don E. Cazzaniga, 21

ORARIO:
Lunedì - Sabato 8:00 - 20:00
Domenica 8:30 - 13:00

AMPIO 
PARCHEGGIO U2supermercato.it


