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Le associazioni: una preziosa 
risorsa per Sovico

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico

Carissimi Sovicesi,

è consuetudine in questo periodo che 
precede le festività natalizie tracciare un 
bilancio dell’anno che ci apprestiamo a 
concludere, caratterizzato da importan-
ti eventi vissuti dalla nostra comunità e 
stendere programmi per il futuro. 
La rinnovata fiducia che gli elettori 
ci hanno confermato quest’anno ci 
impone di onorare nel migliore dei 
modi l’impegno che ci siamo assunti, 
allo scopo di raggiungere obiettivi che 
riteniamo indispensabili per il futuro 
della nostra comunità.
Per far ciò è indispensabile che oltre 
alle necessità di natura economica si 
possano mettere in campo tutte le 
risorse umane e le capacità di cui il 
nostro paese dispone, in uno sforzo 
collettivo che sappia fare di Sovico 
una comunità coesa e con lo sguardo 
rivolto al futuro. 
La perdurante crisi economica ed il 
crescente bisogno di servizi e di soste-
gno a famiglie e persone impongono 
scelte oculate, a volte difficili, nelle 
quali ciascun soggetto deve far sentire 
il proprio contributo. 
In questa ottica un importante ruolo 
è ricoperto dal sistema associativo di 
cui Sovico da sempre dispone e che 
svolge una insostituibile funzione di 
sostegno all’attività dell’Amministra-
zione Comunale: pensiamo di poter 
rafforzare questa presenza attraverso la 
creazione delle cosiddette “consulte”, 
già operanti da tempo in altri comuni, 
organismi che possano far meglio dia-

logare il mondo dell’associazionismo e 
del volontariato con lo scopo di rendere 
sempre più moderna ed efficiente la 
loro attività.

All’interno del giornale troverete infor-
mazioni inerenti alla prima variante del 
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), 
per la quale è previsto il contributo 
partecipativo di tutti, da attuare in 
questa prima fase attraverso segna-
lazioni e proposte in linea con i limiti 
indicati nell’atto di pubblicazione. Si 
tratta infatti di una variante parziale e 
non generale per mezzo della quale il 
P.G.T., dopo tre anni dalla sua entrata in 
vigore, sarà aggiornato ed adeguato ai 
cambiamenti intervenuti in questi primi 
anni di vita, oltre che reso più facile 
nel suo uso attraverso la revisione e 
l’armonizzazione della parte normativa.

Domenica 21 dicembre è stato asseg-
mato il Premio Luigi Cazzaniga, dedica-
to a chi opera nel sociale e nel mondo 
del volontariato: è stata l’occasione per 
testimoniare ancora una volta il ricordo 
e la stima immensa verso questo nostro 
grande e sfortunato concittadino.

Auguro a tutti voi ed alle vostre fami-
glie di poter trascorrere serenamente 
il prossimo periodo di festività, non 
dimenticando di pensare anche a co-
loro per i quali ciò non sarà possibile: 
solidarietà e generosità verso chi soffre 
o vive periodi difficili della propria esi-
stenza devono essere sempre presenti 
noi: a Natale in modo particolare.
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Avviato il procedimento 
per la variante al pgt

Con Delibera di Giunta 
156 del 21 novembre si 
è dato avvio al procedi-
mento per la redazione 
della Variante al Piano 
di Governo del Territorio 
vigente. Si tratta di una 
Variante volta specifica-
tamente ad apportare 
alcune limitate modifiche 
allo strumento attual-
mente in vigore.
La più importante inte-

ressa il Documento di 
Piano la cui scadenza è 
fissata al 2016.
Questo documento, che 
declina gli obiettivi stra-
tegici e programmatori 
della politica territoriale, 
sarà aggiornato con le 
disposizioni normative 
superiori sopravvenute 
quali il Piano Territoriale 
di Coordinamento Pro-
vinciale e la nuova nor-

mativa di classifi-
cazione sismica.
In vista della sca-
denza verranno 
inoltre verificate 
ed eventualmen-
te modificate e/o 
integrate le stra-
tegie di sviluppo 
complessivo e la 
loro sostenibilità, 
senza incremento 
della edificabili-
tà complessiva e 
del consumo di 
suolo.
Gli altri due do-
cumenti, il Piano 
delle Regole e il 
Piano dei Servizi, 
saranno oggetto 

di “manutenzione” attra-
verso una attenta verifica 
della normativa che sarà 
integrata, migliorata e 
perfezionata.
Verrà effettuata una ri-
cognizione di tutta la 
cartografia al fine di cor-
reggere alcuni errori ma-
teriali, nonché migliorata 
la grafica per facilitare 
l’immediata compren-
sione dei vincoli vigenti.
L’iter complessivo della 
Variante prevede:
- una fase preliminare di 
raccolta di contributi e 
suggerimenti
- la redazione della 
proposta che sarà sot-
toposta a Valutazione 

Ambientale Strategica 
limitatamente ai conte-
nuti modificati rispetto 
al Piano Vigente
- l’Adozione da parte del 
Consiglio Comunale
- la pubblicazione per 
trenta giorni di tutti i 
documenti approvati 
al fine di permettere la 
presentazione, entro i 
successivi trenta giorni, 
di osservazioni da parte 
dei cittadini 
- l’Approvazione definiti-
va da parte del Consiglio 
Comunale con la puntua-
le controdeduzione delle 
osservazioni presentate 
entro novanta giorni dalla 
scadenza.
Durante le diverse fasi 
dell’iter i documenti sa-
ranno resi disponibili at-
traverso il deposito di 
copia cartacea presso 
gli uffici del Comune e 
la pubblicazione sul sito 
web del comune.
Il processo partecipativo 
dei cittadini ha avuto av-
vio con la pubblicazione 
dell’avviso riportato di 
seguito in modo integrale 
e con un incontro pub-
blico riservato ai tecnici 
che si è tenuto giovedì 
27 novembre.
Chiunque fosse interes-
sato a presentare sug-
gerimenti e proposte 
scritte, limitate esclusi-
vamente agli argomenti 
sopra riportati, può pre-
sentare una istanza in 
carta semplice al Settore 
Pianificazione ed Edilizia 
Privata entro il 30 genna-
io 2015 utilizzando la mo-
dulistica appositamente 
predisposta.

L’assessore 
all’urbanistica

Laura Curti
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Avviso di avvio del procedimento
per la redazione di variante al piano di 
governo del territorio (pgt)
unitamente alla valutazione ambientale (vAS)
Nel comune di Sovico 
è vigente Piano di Go-
verno del Territorio ap-
provato delibera C.C. 
n. 21 del 28/07/2011 e 
pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione 
Lombardia, Serie Avvisi 
e Concorsi, n. 48 del 30 
Novembre 2011.
L’amministrazione Co-
munale, richiamata la de-
libera di Giunta Comunale 
n.…. del 21.11.2014 per 
l’avvio del procedimento 
di redazione variante al 
Piano di Governo del Ter-
ritorio (P.G.T.) e relativa 
valutazione ambientale 
(VAS), ritiene di apportare 
al vigente PGT alcune 
limitate varianti:

•  al Documento di Pia-
no per adeguare i 
contenuti alle soprav-
venute disposizioni 
normative superiori, 
per gli aggiornamenti 
alla componente ge-
ologica derivanti dalla 
nuova classificazione 
sismica, nonché, in 
vista della scaden-
za quinquennale, per 
perfezionarne gli indi-
rizzi.

•  al Piano delle Regole, 
allo scopo di verificare 
lo stato di attuazio-
ne delle previsioni e 
conseguentemente 
aggiornarne i con-
tenuti; per integrare, 
migliorare e rendere 
più chiara la parte nor-
mativa con particolare 
riguardo alla parte re-
lativa alla perequazio-
ne; per aggiornare e 
perfezionare limitate 
disposizioni di pianifi-
cazione; per recepire 
le eventuali modifi-

che al Documento di 
Piano e al Piano dei 
Servizi.

•  al Piano dei Servizi, 
per aggiornare e inte-
grare le previsioni, per 
recepire le eventuali 
modifiche al Docu-
mento di Piano e del 
Piano delle Regole.

Visti gli articoli 13 comma 
2, e 4, della Legge Regio-
nale 11 marzo 2005 n. 
12, al fine di attivare un 
ampio e costruttivo con-
fronto con tutti i soggetti 
interessati

SI RENDE NOTO

l’avvio del procedimento 
relativo alla variante del 
Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.).

SI INVITA

chiunque abbia interes-
se, anche per la tute-
la di interessi diffusi, a 
presentare suggerimenti 
e proposte per la defini-
zione delle scelte pro-
gettuali, purché relative 
alle tematiche sopra 
descritte e quindi con 
l’avvertenza che non 
saranno prese in con-
siderazione proposte o 
suggerimenti che risul-
tino estranee ai suddet-
ti criteri.

Le istanze dovranno 
essere redatte in carta 
semplice e presentate 
al Settore Pianificazione 
ed Edilizia Privata entro 
il 30.01.2015 anche tra-
mite PEC (sovico.edili-
ziasuap@pec.starch.it).
Per maggiori informazio-
ni, chiarimenti e modalità 

di inoltro delle istanze 
contattare il numero te-
lefonico 039 2075030 
oppure www.comune.
sovico.mb.it

Il Responsabile 
del Settore

Pianificazione ed 
Edilizia Privata

geom. Marco Radaelli
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L’estinzione anticipata 
dei mutui è una proce-
dura di buona ammini-
strazione che adempie 
pienamente anche alle lo-
giche del patto di stabilità. 
Quest’anno siamo riu-
sciti a portare a termine 

un'operazione 
di grossa en-
tità che avrà 
buone riper-
cussioni sui 
bilanci futuri. 
L'investimento 
in politiche di 
lungo respi-
ro è la linea 
guida che ha 
condotto i 
nostri sforzi 
nell’indivi-
duazione dei 
mutui ottimali 
da estingue-
re. Abbiamo 
guardato a 
questi para-
metri: anno di 
scadenza, tas-
so di interesse, 
importo e pena-
le di estinzione. 
Sono state in-
dividuate diver-
se ipotesi che 
dessero come 
importo comples-
sivo circa 350.000 
euro, cifra per la 
quale era possibile 
avere un budget di 
disponibilità finan-
ziaria. Ovviamente 
questo è stato un 
parametro ogget-
tivo vincolante, 

perché impor-
ti superiori 

non erano 
pensabili 

per un 

principio di cautela in vista 
anche di impegni futuri 
legati al nuovo bilancio. 
Fissato il budget opera-
tivo, si sono formulate 
diverse ipotesi per poi 
scegliere quella di un 
mutuo con scadenza nel 
2026 e ammontante ad 
un debito residuo di circa 
307.000 ad un tasso del 
4,387%. 
La convinzione è matu-
rata per un primo e fon-
damentale principio: la 
convenienza economica 
per l’ente, ovvero la com-
misurazione tra la penale 
contrattualmente dovu-
ta alla Cassa Depositi e 
Prestiti e il risparmio di 
interessi nel corso degli 
anni a venire. Il piano di 
ammortamento definito 
“alla francese” di un mu-
tuo è sostanzialmente una 
rata costante composta 
da una parte di quota 
capitale crescente ed una 
complementare quota di 
interessi decrescenti con 
il trascorre del tempo. 
L’ammontare della rata 
globalmente considerata 
nel suo insieme è sempre 
uguale e costante.  
In tale dinamica il mutuo 
estinto in fase prossima 
all’inizio e comunque con 
ancora molte rate residue 
avrà una prevista parte in-

teressi molto consistente, 
mentre la parte capitale è 
minima inizialmente per 
divenire importante in fase 
finale.
La delibera di estinzione 
mutui segna profonda-
mente l’assestamento 
di bilancio 2014 e condi-
ziona in positivo i numeri 
di quelli futuri, incidendo 
non poco nei risparmi 
gestionali. Il comune di 
Sovico ha un indebita-
mento residuo totale in 
mutui di circa 2.470.000 
euro, che dopo questa 
operazione risulterà ridot-
to di 307.000 euro. 
L’ammontare del rimbor-
so annuale di interessi e 
capitale prima di questa 
operazione è annualmen-
te quantificabile in circa 
392.000 euro: a seguito 
di questa operazione si 
avranno vantaggi per cir-
ca 33.000 euro portando a 
359.000 euro l’ammonta-
re totale con un indubbio 
vantaggio per il nostro 
Comune.
Dopo questa operazione 
l’indebitamento globale 
residuo scende a circa 
2.163.000 euro: restano 
così a disposizione del 
Comune € 33.000, da 
gestire per le spese di 
parte corrente nei pros-
simi anni.

Dal 2015 mutui meno pesanti



Domenica 30 novembre 
2014, presso la sala ci-
vica, il sindaco Alfredo 
Colombo ha assegnato 
sei borse di studio - cia-
scuna di € 400,00 - ad 
altrettanti studenti di 
Sovico. 
Nell’occasione si è vo-
luto premiare e ricono-
scere pubblicamente 
l’impegno nello studio, 
considerato come eser-
cizio di formazione cul-
turale e del carattere e 
come preparazione ad 
una vita adulta autonoma 
ed equilibrata.
Del resto l’attenzione di 
questa Amministrazione 
nei confronti della scuola 
è costante e si è con-
cretizzata recentemen-
te con l’approvazione 
del piano del diritto allo 
studio, che prevede lo 
stanziamento di notevoli 
risorse al nostro sistema 
formativo di base. All’I-
stituto Comprensivo 
paccini è stato accor-
dato infatti un contributo 
di € 38.650,00, aumen-
tato di recente di altri € 
1600,00, per assicurare 
la piena realizzazione del 
piano dell’offerta forma-
tiva nella scuola dell’in-
fanzia, primaria e secon-
daria, mentre il Comune 
provvede direttamente a 
fornire l’aiuto educativo 
- previa segnalazione 
dell’ASL - ai minori di-
versamente abili per un 
importo che annualmen-
te supera i 110.000,00 
euro. Altro intervento non 
di poco riguarda il ripia-
namento del deficit del 
servizio trasporto scola-
stico, previsto per il 2014 
in € 34.000,00.
Gli interventi in conto 
capitale ammontano per 
il 2014 a € 53.500,00 e ri-
guardano principalmen-

te interventi migliorativi 
degli impianti di riscalda-
mento; per il 2015 sono 
invece previsti lavori per 
oltre 100.000,00 euro (€ 
75.000,00 per la pale-
stra di viale Brianza ed 
€ 26.800,00 per il rifa-
cimento della pavimen-
tazione del campetto di 
volley e la realizzazione 
dell’area ecologica sem-
pre in viale Brianza).
Anche la scuola paritaria 
“Santa gianna Beret-
ta Molla” è beneficiaria 
di contributi comunali 
costanti che nel 2014 
sono dati da: € 85.000,00 
per il funzionamento ge-
nerale della scuola; € 
6.200,00 per finanziare 
l’aiuto educativo a un 
minore diversamente 
abile; € 4.400,00 quale 
sostegno al pagamento 
delle rette di frequenze 
a favore di famiglie in 
difficoltà economiche. 
Gli utenti della scuola 
paritaria inoltre utilizzano 
il trasporto alle stesse 
condizioni di quelli della 
statale. Per il prossimo 
anno l’Amministrazione 

Comunale ha proposto 
di elevare il contributo 
ordinario a € 95.000,00.
Direttamente legati al 
mondo della scuola sono 
alcuni progetti, voluti o 
appoggiati dall’Ente Lo-
cale, finalizzati a modi-
ficare in meglio alcune 
nostre abitudini di vita. 
Ci si riferisce al pedibus 
che conta una quaranti-
na di iscritti ed è portato 
avanti da una decina di 
mamme in vesti di ac-
compagnatrici e al car 
pooling, ovvero al tra-
sporto condiviso, giunto 
ormai al terzo anno di 
vita.
La sensibilità e l’interes-
se dell’Amministrazione 
Comunale nei confronti 
della scuola, statale e 
paritaria, sono evidenti 
non soltanto in ragione 
delle cifre impegnate, 
ma anche per una serie 
di attenzioni, dalla ma-
nutenzione puntuale alla 
condivisione di propo-
ste formative, che hanno 
come obiettivo comune il 
miglioramento del nostro 
ambiente educativo.
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del comune per la scuola
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SECCO (grigio)
ORGANICO (marrone)

MULTILEGGERO (giallo)
(imballaggi plastica e lattine)

CARTA E CARTONE (bianco)
VETRO (verde)

RACCOLTA RIFIUTI NELLE FESTIVITA’
A SOVICO
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                                                        COMUNE DI SOVICO 
 
 
 
 

 

 

IMBALLAGGI IN PLASICA E ALLUMINIO - PLASTIC AND ALUMINUM - PLASTIQUE ET DE 
L'ALUMINIUM - PLÁSTICO Y ALUMINIO - KUNSTSTOFF UND ALUMINIUM - PLASTIKE DHE ALUMINI - 
PLASTIC ȘI ALUMINIU - PLASTICA I AMLUMINII- مو ا ا

                      

 

CARTA E CARTONE – PAPER – PAPIER  - PAPEL – KARTE – LETRËS – HÂRTIE – PARER I CARTON –  ورق و
ن

  

     

VETRO – GLASS – VERRE – VIDRIO – STIKLĂ – STIKLO – جز

                    

 

ORGANICO - ORGANIC WASTE - DÉCHETS ORGANIQUES - RESIDUOS ORGÁNICOS – BIOMÜLL - 
MBETURINAVE ORGANIKE – UMED - ORGANICA - وت اا

                          

 

INDIFFERENZIATO - RESIDUAL WASTE - MATIÈRES RÉSIDUELLES - DESECHOS RESIDUALES – 
RESTMÜLL - MBETURINAVE E MBETURA – USCAT – MUSOR - ت اا

                              

 
PIATTAFORMA ECOLOGICA 
DI SOVICO 
VIALE BRIANZA N. 27 
 

 
 

ECOLOGICAL PLATFORM  - PLATE-FORME ÉCOLOGIQUE - PLATAFORMA ECOLÓGICA - ÖKOLOGIE 
PLATFORM - PLATFORMA EKOLOGJIK - PLATFORMA ECOLOGICE – SMITNUR- ووا

 

 
PIATTAFORMA ECOLOGICA 
DI ALBIATE 
VIA SAN CARLO 
 

 

ECOLOGICAL PLATFORM  - PLATE-FORME ÉCOLOGIQUE - PLATAFORMA ECOLÓGICA - ÖKOLOGIE 
PLATFORM - PLATFORMA EKOLOGJIK - PLATFORMA ECOLOGICE – MUSORNA SVALKA - ووا
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Bilancio 2014, lista “per Sovico” contraria 
agli aumenti della tassazione locale

Per Sovico Moderati per Sovico

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

Il bilancio previsionale per l’anno 
2014, approvato durante la scorsa 
estate quando eravamo già nella 
seconda metà dell’esercizio in cor-
so, si caratterizza per l’incremento 
della tassazione a carico dei cittadi-
ni, strangolati dalle nuove alchimie 
impositive, con la scomparsa della 
detrazione di 200 euro sulla abita-
zione principale.
Il documento vede l’introduzione 
della IUC, l’Imposta Unica Comu-
nale, che in realtà è tutt’altro che 
unica visto che risulta composta 
dalla sommatoria di TASI (Tassa co-
munale sui Servizi Indivisibili), TARI 
(Tassa sui Rifiuti) e IMU (imposta 
Municipale Unica) che è una tassa 
patrimoniale sui beni immobili dei 
cittadini su cui non siamo d’accordo 
in quanto l’abitazione principale non 
produce alcun reddito.
Per quanto riguarda la TASI l’Ammi-
nistrazione Comunale ha scelto di 
non applicare nessuna detrazione, 
né ad esempio per carichi familiari 
quali primo e secondo figlio, né per 
livelli minimi di rendite catastali da 
esentare. Mentre gli anni scorsi era 
possibile beneficiare di agevolazioni 
e riduzioni, quest’anno questa pos-
sibilità ci viene negata, con evidente 
ripercussione negativa soprattutto 
per le fasce più deboli della popo-
lazione.
Avendo TASI e IMU una deducibi-
lità fiscale differente, 100% per la 
prima e solo 20% per la seconda, 
una diversa composizione delle 
aliquote applicate avrebbe potuto 
consentire alla classe produttiva, 
artigiani e commercianti in primis, 
di poter avere maggiori risparmi 
fiscali, a parità di gettito introitato 
dal Comune.
L’aumento del gettito fiscale com-
plessivo, soprattutto se inserito 
nell’attuale contesto di recessione 

economica che vede tante famiglie 
in difficoltà e le attività produttive in 
netto affanno, nonché la riduzione di 
cifre consistenti destinati al settore 
sociale, ha portato il nostro Gruppo 
Consiliare a forti critiche rispetto 
alla “manovra” prevista, con con-
seguente voto contrario al bilancio 
di previsione 2014.
Abbiamo altresì ribadito il nostro 
proposito di operare fattivamente, 
per quanto ci compete, attraverso 
proposte amministrative concre-
te, come fatto con la presentazio-
ne di un emendamento, bocciato 
dall’Amministrazione Comunale, 
richiedente la predisposizione del 
Piano Urbano del Traffico finalizzato 
alla verifica della mobilità di accesso 
e di uscita dal territorio comunale, 
quale strumento efficace per meglio 
calibrare gli interventi sull’intero si-
stema viabilistico del paese.

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

La caratteristica più evidente del 
nostro modo di fare opposizione, 
da quando stiamo svolgendo que-
sto ruolo, è sempre stata quella di 
esprimere il nostro dissenso verso 
alcune scelte dell’Amministrazione 
Comunale, a nostro giudizio non 
condivisibili, sempre però accom-
pagnando la nostra critica con pro-
poste concrete e attuabili, in uno 
spirito costruttivo e nell’interesse 
dei cittadini, come abbiamo dimo-
strato più volte sui nostri opuscoli 
“Parliamone”. 
Purtroppo abituata a dire sempre e 
solo “no” quando era all’opposizio-
ne, l’attuale maggioranza continua 
ad usare lo stesso atteggiamento 
di non ascolto verso le proposte 
che arrivano dal nostro gruppo, 
con alcune conseguenze che sono 
evidenti a tutti coloro che guardano 
in modo oggettivo come vanno le 
cose a Sovico. 
Tanto per fare alcuni esempi, l’attua-
le Maggioranza in materia di tasse 
ha penalizzato i cittadini Sovicesi 
applicando più TASI alle case piccole 
e modeste rispetto all’IMU 2012 
e ha penalizzato per circa 67.000 
euro complessivi commercianti, in-
dustriali e artigiani con la questione 
TASI/IMU;
ha perso la possibilità, almeno ne-
gli ultimi 2 anni, di avere maggiori 
risorse economiche disponibili per 
la spesa corrente da utilizzare per 
i servizi e/o per ridurre le tasse a 
seguito del ritardo nel procedere 
con determinazione e consistenza 
alla estinzione anticipata dei mutui. 
Ha preso una decisione a nostro 
giudizio sbagliata circa l’utilizzo 
improduttivo di 170.000 euro per lo 
spostamento di alcuni uffici anziché 
impiegarli per l’ampliamento della 
biblioteca e per le piste ciclope-
donali. 

La buona politica 
sa ascoltare
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Moderati per Sovico Uniti per Sovico

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

E-MAIL
popolaripersovico@gmail.com

Sullo stesso argomento si possono inviare 
osservazioni e proposte all'Urp del Comune: 
urp@comune.sovico.mb.it

Arrivati alla fine di questo anno, 
nel tracciare il bilancio del nostro 
operato amministrativo non pos-
siamo che sentirci moderatamente 
soddisfatti. Anche se per l’ennesima 
volta ci siamo dovuti confrontare con 
la farraginosità e l’ incertezza delle 
norme che hanno di nuovo stravolto 
l’impianto delle entrate tributarie 
rispetto all’anno precedente e con i 
vincoli sempre presenti del patto di 
stabilità, riteniamo di avere operato 
nella giusta direzione, soprattut-
to applicando molta cautela nella 
determinazione del nuovo sistema 
di imposte e tariffe. Solo a partire 
dal prossimo anno, una volta in 
possesso dei dati definitivi relativi 
al 2014 e sempre che le regole non 
vengano di nuovo stravolte, si potrà 
intervenire in modo più incisivo nella 
prospettiva di una maggiore equità.
Oltre ad avere abbattuto in modo 
sostanzioso il debito mediante una 
significativa estinzione di mutui ( da 
2.400.000 € a poco più di 2.000.000 
€) si mantiene dritta la barra in di-
rezione della conservazione e del 
potenziamento dei servizi al citta-
dino, stante le crescenti difficoltà 
economiche di ampie fasce della 
popolazione, come testimoniato 
dalle numerose richieste pervenu-
te ai servizi sociali. Tutto questo 
può non essere percepito in modo 
compiuto, ma ha una valenza fon-
damentale nell’esprimere il ruolo 
attivo del Comune e non deve essere 
sottovalutato, perché va dato grande 
merito a chi riesce a far fronte a que-
sta situazione di crisi con risposte 
adeguate ai propri cittadini. Non 
sono solo le opere che tutti possono 
vedere a qualificare un’amministra-
zione, ma la presenza quotidiana a 
supporto di chi ha bisogno, pur con 
tutti i limiti di intervento imposti dalle 
regole amministrative. Senza fare 

uno sterile elenco, riteniamo che un 
esempio significativo sia la stipula 
della convenzione per gli affitti a 
canone concordato che interviene 
a favore di entrambi i soggetti inte-
ressati: gi inquilini che risparmiano 
sul canone di affitto e i proprietari 
che risparmiano sull’IMU. Inoltre non 
dobbiamo dimenticare il significativo 
incremento delle risorse destinate 
alla scuola di ogni ordine e grado. 
Sul versante investimenti, approfit-
tando quest’anno di entrate abba-
stanza significative si è dato corso 
ad opere in attesa da tempo, come 
testimonia la realizzazione della 
rotatoria sulla strada provinciale, la 
completa riqualificazione del siste-
ma di videosorveglianza del territorio 
comunale e l’avvio della rete wi-fi 
libera nei principali punti di interesse 
pubblico.
Per poter lavorare ancora meglio 
nell’interesse della cittadinanza non 
possiamo far altro che chiedere di 
nuovo a gran voce a chi ci governa di 
stabilire, come fatto per gli interventi 
sulle scuole, (circa 60.000 euro per 
il nostro Comune) un allentamento 
del patto di stabilità per le opere 
pubbliche indispensabili, in modo 
da consentire ai comuni di utilizza-
re risorse già disponibili, altrimenti 
immobilizzate.

Bilancio di un altro anno difficile 

Per tutta risposta, anziché avviare 
un confronto serio e costruttivo 
rispetto alle nostre critiche e pro-
poste, l’attuale maggioranza sa 
solo ricorrere al ritornello dei mutui 
e ci accusa di avere speso in lungo 
e in largo e di avere poi lasciato i 
conseguenti debiti da pagare: un 
‘evidente prova dell’incapacità del 
Sindaco e della sua maggioranza di 
distinguere fra debiti per mutui usati 
per coprire buchi di bilancio, che non 
è il nostro caso, e debiti per mutui 
fatti per fare opere pubbliche di cui 
stanno godendo i Sovicesi, che è il 
nostro caso. 
Evidentemente, per loro, la manu-
tenzione straordinaria di tutte le 
scuole, gli investimenti per il cen-
tro diurno, il parco delle Cascine, 
il Municipio, l’Area spettacoli e le 
strade, non andavano fatte, essendo 
interventi inutili e non necessari…
C’è solo da augurarsi che l’attuale 
maggioranza comprenda quanto 
questa loro presa di posizione sia 
poco rispettosa per i sovicesi.
A tutti i sovicesi, in un contesto così 
incerto come l’attuale, rivolgiamo il 
nostro augurio sincero di Buon Na-
tale e Buon 2015, con la speranza 
che il nuovo Anno porti ad ognuno 
serenità e fiducia!



Sovico
INFORMATORE
MUNICIPALE12 associazioni

Associazione volontari Sovico:
quattro anni di servizi “in rete”

In ogni Regione d’Italia il 
mondo del “no profit”, 
del volontariato, è diven-
tato un soggetto sociale 
importante, anche sotto 
il profilo economico e 
culturale.
La situazione è estre-
mamente diversificata: 
vi sono organizzazioni 
ben strutturate ed altre 
invece in una situazione 
ancora arretrata dove, 
in un contesto di diffusa 
polverizzazione, si co-
minciano a muovere solo 
i primi passi in direzione 
di forme organizzative 
più ampie.
In questo lungo periodo 
di crisi economica, le As-
sociazioni di volontariato 
stanno attraversando un 
momento di grande fer-
vore, operativo e crea-
tivo nel collaborare con 
i cittadini e le Istituzioni 
per sostenere meglio i 
numerosi bisogni sociali 
emergenti.
Per fare questo, appa-
re sempre più evidente 
quanto, nel contesto at-
tuale, aggregarsi sia un 
imperativo che occorre 
raggiungere per utilizzare 
meglio le sempre più ca-
renti risorse economiche 
e di personale volontario.
Le associazioni esistenti 
quasi sempre sono state 
motivate a collaborare, 
con altre realtà analoghe, 
da necessità contingenti 
e con obiettivi limitati.
Gli operatori del terzo 
settore, dovrebbero in-
vece avere una visione 
ampia delle realtà sociali 
e volontaristiche del pro-
prio territorio insieme ad 
una consapevolezza del-
la propria identità, della 
propria forza, delle pro-
prie potenziali capacità.
Il grande numero delle 
associazioni, la ricchez-

za delle iniziative e dei 
progetti, la complessità 
e diversità nelle ispirazio-
ni e nelle finalità, hanno 
sempre accompagnato 
una storia di separazione, 
isolamento, diffidenze, 
gelosie, con una evidente 
difficoltà a pensare ed 
attuare forme di collabo-
razione prolungate che, 
per esempio, organizzino 
in comune la raccolta 
di fondi, la formazione 
omogenea dei volontari, 
il reperimento di nuovi 
volontari, soprattutto tra 
i giovani.
Alcuni interessanti tenta-
tivi degli ultimi anni sulla 
strada della aggregazio-
ne, hanno dimostrato 
che i raggruppamenti 
che sono riusciti a te-
nere lontani i motivi di 
conflitto, hanno potuto 
accumulare e valorizza-
re diverse competenze 
professionali, portando 
ciascuna associazione 
che ne faceva parte, al-
cuni gradini più in alto 
rispetto alla posizione 
di partenza,pur salva-
guardando l’autonomia 

e l’iniziativa di ciascun 
componente del gruppo
l’Associazione Volontari 
di Sovico, fin dai suoi 
esordi (febbraio 2010), 
si adopera per forma-
re una rete integrata di 
associazioni, sia con i 
paesi limitrofi che con le 
analoghe realtà locali al 
fine di migliorare i servizi 
rivolti ai cittadini ( i quali 
presentano sempre più 
numerose e nuove richie-
ste di intervento), ed a 
sostegno delle sempre 
maggiori necessità di 
autonomia economica 
(che deve produrre una 
nuova modalità di rap-
porto con gli Enti locali), 
e delle sempre maggiori 
necessità di formazione 
e di reperimento di nuovi 
volontari.
In questo senso, grazie 
alla partecipazione ai 
Bandi della Fondazione 
Cariplo ed ai conseguenti 
finanziamenti, in questi 
anni si è potuto integrare 
i servizi con le associa-
zioni locali: “Gruppo tra-
sporti parrocchiale, Pep-
pino Galli” ed il “Gruppo 

Amicizia” partners dei 
progetti finanziati, ma 
anche con le Associa-
zioni “La Casa di Emma” 
di Besana in Brianza “, 
“La Banca del Tempo” di 
Macherio, e “L’Associa-
zione Volontari” di Albiate 
e mettere le fondamenta 
per future e durature si-
nergie. La collaborazione 
con “Anni Verdi”, la Pro 
loco, il Gruppo Alpini di 
Sovico, l’AVIS e con le al-
tre associazioni sovicesi 
ha contribuito,inoltre, ad 
organizzare alcuni eventi 
che hanno già evidenzia-
to l’importanza dell’ag-
gregazione e della con-
divisione.
Tutto questo lavoro in 
comune non è stato di 
impedimento per AVS, 
ma, anzi, ha potenziato i 
servizi svolti in Sovico per 
i cittadiini sovicesi: nel 
2013 sono stati percorsi 
dai mezzi in dotazione (un 
Doblò e due Ducato FIAT) 
ben 43924 chilometri, 
con un incremento del 
30,74% rispetto al 2012.
Sono stati effettuati 2583 
servizi,con un incremen-
to del 22,60% rispetto 
al 2012, per un totale di 
5085 ore di impiego dei 
volontari.
Dal gruppo di sostegno 
scolastico sono stati se-
guiti 11 ragazzi per tre 
pomeriggi alla settimana 
per tutto l’anno scola-
stico.
(Un recente studio del 
Centro Servizi per il Vo-
lontariato di Monza e 
Brianza ha quantificato 
in 18,076 euro di rispar-
mio per la Comunità per 
un’ora di volontariato.)
Questi dati, insieme a 
quelli che sicuramente 
ogni Associazione so-
vicese può portare a 
consuntivo,convincono 
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sempre più, anche i meno 
attenti, del valore sociale, 
culturale ed anche eco-
nomico del volontariato 
e del ruolo fondamen-
tale che esso ricopre, 
da sempre, nella nostra 
Comunità. Con l’augurio 
di poter sempre collabo-
rare meglio con Comune 
e Parrocchia organizzan-
doci in rete con le altre 
Associazioni, di avere 
nuove iscrizioni di volon-
tari e di offrire con mode-
stia, cortesia e sempre 
miglior preparazione un 
buon servizio per la cit-
tadinanza, auguriamo a 
tutti Buone Festività ed 
un nuovo anno al’insegna 
di una sempre più forte 
solidarietà sociale.

per L’Associazione
Volontari di Sovico

Il presidente
Dott. Filippo viganò

Ancora genitori
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L’albero c’è… e ti aspetta

Nel 2014 abbiamo effet-
tuato 612 cicli di tens, 259 
cicli di Jonoforesi, 1105 
cicli di fisiokinesiterapia, 
305 cicli di Ultrasuoni. 
Tanti i trattamenti più ri-
chiesti ed effettuati nel 
corso di questo anno ed 
altrettanti i pazienti curati 
con successo e recupera-
ti nell’uso delle più abituali 
azioni che quotidiana-
mente si compiono nel 
succedersi delle ore di 
un giorno. Azioni della cui 
importanza e necessità ci 
rendiamo conto nel mo-
mento in cui un processo 
infiammatorio o un trau-
ma ce ne impediscono la 
funzione. 
Per fortuna L’Albero c’è ! 
Con tutta la sua gamma 
di terapie offerte (a cui da 
alcuni mesi si è aggiun-
ta la Tecar terapia) atte 
a ripristinare, attraverso 
l’uso degli strumenti elet-
tromedicali, la funzionalità 
di un’articolazione com-
promessa dal dolore. Con 
la presenza rassicurante 
delle terapiste, Barba-
ra ed Eleonora, sempre 
gentili e disponibili che 

seguono il paziente con 
programmi di recupero 
individualizzato. Con la 
supervisione del nostro 
Direttore Sanitario e fi-
siatra Dott. Pirrotta che 
da anni fedelmente ci af-
fianca attraverso un lavo-
ro sistematico di attente 
analisi e diagnosi detta-
gliate e che, ogni 15 giorni 
riceve, su appuntamento, 
presso la sede.
L’attività prettamente sa-
nitaria della nostra as-
sociazione è supportata 
dalla presenza quotidiana 
di una manciata di vo-
lontari che permettono 
di ovviare al servizio di 
segreteria, a quello di 
piccola manutenzione, a 
quello di organizzazione 
e programmazione del 
nostro sito informatico. 
Senza dimenticare il Pre-
sidente Renato Cazzani-
ga, sempre attivamente 
presente, il Consiglio di 
Amministrazione ed i Soci 
che da anni sostengono 
l’Associazione.
Questo è quello che ci ha 
permesso fino ad ora, e 
speriamo ci permetterà 
di mantenere per il futuro, 
tariffe più che accessibili 
a tutti. 
I nostri prezzi infatti non 
significano minor qua-
lità nelle prestazioni 

ma,secondo le nostre co-
ordinate di pensiero,sono 
motivati dal desiderio di 
venire incontro alle più 
comuni disponibilità fi-
nanziarie delle persone. A 
tale proposito, ricordiamo 
che O.N.L.U.S. significa 
Organizzazione Non Lu-
crativa di Utilità Sociale.
Quella de L’Albero è dun-
que una “squadra specia-
le”, compatta e ben roda-
ta, composta da persone 
nate o vissute a Sovico, 
che si impegnano ad offri-
re la propria disponibilità 
alla gente che in questo 
territorio vive. La nostra fi-
losofia è quella di mettere 
sempre al centro di tutto 
la persona e rendere ve-
ramente accessibile agli 
utenti ( che hanno urgenza 
di cure, che si spostano 
a piedi, che hanno poco 
tempo per i trasferimenti e 
la ricerca di posteggio…) 
un servizio a modico prez-
zo e a chilometro zero.
L’Albero offre un servizio 
qualificato, in un ambien-
te familiare,tra persone 
che si conoscono, con 
cui magari scambiare, 
perché no, due parole in 
confidenza. 
Vieni a vedere e capirai!
Auguriamo a tutti un Na-
tale ed un Nuovo Anno 
pieni di serenità!

Elettrostimolazioni
Magnetoterapia
Laserterapia
Fisiokinesi
trazioni
Ionoforesi
Ultrasuoni
Radar
tens
visita fisiatrica
tecar
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Monsignor Navoni in sala civica narra la storia 
del Duomo di Milano e della sua costruzione

Nel corso di due serate 
organizzate dalla Pro 
Loco di Sovico, Monsi-
gnor Marco Navoni della 
Biblioteca Ambrosiana 
di Milano, ha percorso 
più di un migliaio di anni 
della storia di Milano e 
del Duomo.
Le due serate erano pre-
paratorie per la visita 
programmata per saba-
to 15 novembre proprio 
alla scoperta della Cat-
tedrale di Milano. 
Giovedì 6 e giovedì 13 
novembre alla presenza 
di un pubblico compo-
sto da oltre cinquanta 
persone si sono per-
corse le varie epoche 
vissute dalla Chiesa 
meneghina attraverso 
le costruzioni religiose.
Non molti sanno che pri-
ma dell’attuale Duomo, 
nella medesima piazza 
sorgevano due chiese, 
una delle quale venne 
inglobata nel quattor-
dicesimo secolo nell’at-
tuale Duomo, mentre 

l’altra venne abbattuta. 
Così come insistevano 
sulla medesima piazza 
due battisteri. Anche in 
questo caso uno ven-
ne abbattuto, mentre le 
mura perimetrali dell’al-
tro vennero utilizzate 
per l’attuale Sacrestia.
Accanto alle citazioni 
storiche sugli edifici re-
ligiosi milanesi Monsi-
gnor Navoni ci ha fatto 
conoscere anche alcuni 
gustosi aneddoti riferiti 
al periodo della costru-
zione del Duomo.
C’è la famosissima de-
finizione in meneghino 
tramandata fino ai giorni 
nostri: “a uf” che defini-
sce chi mangia sempre 
a sbafo e non paga mai e 
che deriva dal trasporto 
del marmo di Candoglia 
(lago Maggiore) utilizza-
to per la costruzione del 
Duomo fino al centro di 
Milano.
Questo trasporto non 
veniva assoggettato a 
dazi di nessun tipo e, 
per questo, i barconi 
adibiti al trasporto ve-
nivano contrassegnati 
sullo scafo dal seguente 
acronimo in latino: ad 
u.f. che significava “Ad 
usum Fabricae “ cioè 
“Ad uso della Fabbrica 
del Duomo”.
Un’altra chicca narrata 
da Monsignor Navoni, 
venne estrapolata dal 
registro dei pagamen-
ti del mastri muratori, 
registro che, accanto 
ai loro nomi riportava 
la cifra pattuita che era 
uguale per tutti i “magi-
ster” (da cui il dialettale 
meneghino: “majster”). 
Il registro paga contene-
va la seguente annota-
zione: nome, “magister” 
abbreviato in “mag.” ed, 
a seguire, “ut sopram” 

cioè come la cifra se-
gnata sopra per il pre-
cedente “magister”. Sul 
registro si leggeva quin-
di: “….. mag. ut s.” che, 
a distanza di tempo, 
divenne, in meneghino, 
MAGUT (manovale).
Nel 1386 ebbe inizio 
l’avventura della Fabbri-
ca del Duomo che con-
tinua tutt’ora perché un 
edificio come il Duomo 
ha ed avrà sempre bi-
sogno di manutenzioni 
tant’è vero che le cave 
di Candoglia, che sono 
ancora aperte, produ-
cono marmo solo per 
la Fabbrica.
La successiva visita al 
Duomo alla quale han-
no preso parte più di 
settanta persone, ha 
avuto quale guida estre-
mamente competente 
Monsignor Giordano 
Ronchi, già coadiutore 
sovicese negli anni set-
tanta del secolo scorso, 
è stata assolutamen-
te gradevole malgrado 
il maltempo ed alcuni 
problemi logistico/bu-
rocratici.
La Cattedrale milanese 
riserva sempre diverse 
sorprese anche dopo 
diverse visite e non ha 
fatto eccezione, anzi, 
la visita del 15 novem-
bre effettuata con una 
persona di così grandi 
conoscenze cultura-
li sulla materia come 
Monsignor Ronchi che 
ci ha guidati nella chiesa 
e nei suoi sotterranei.
La visita al museo del 
Duomo è stata la co-
erente chiusura delle 
conoscenze acquisite 
e delle esperienze vis-
sute in queste occasioni 
grazie all’impegno della 
Pro Loco sovicese.

Corrado villa
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Venerdì 23 gennaio 2015 alle ore 20.45 
presso la sala civica “Aldo Moro” viale Brianza in Sovico, 
l’associazione Sportinsiemebrianza invita la cittadinanza 
ad una serata culturale dal titolo:

Molteplici gli argomenti che saranno 
trattati.
Partendo dal concetto di “ritmo” che 
ritroviamo dappertutto, nel passo di un 
ballerino, nel volo di un uccello, nelle 
corde di una chitarra, nelle pulsazioni 
delle arterie, si arriverà al “ritmo del 
cuore” passando per ciò che migliora 
l’efficienza cardiaca: lo “sport”.
Nello specifico si andrà a raccontare 
come la corsa di resistenza apporti al 
nostro organismo non solo benefici 
fisici ma crei anche un vero e proprio 
momento terapeutico: nel sentire il 
proprio cuore, nel rimanere soli col 
proprio respiro e con le proprie forze si 
rivela infatti quanto correre sia metafora
dell’esistenza.
Infine si affronterà il problema dell’al-
terazione del ritmo cardiaco e dell’im-
portanza del defibrillatore: attrezzo 
capace di riconoscere tale alterazione 
ed erogare una scossa elettrica per 

ripristinare il regolare ritmo del cuore.
Alla serata interverranno persone lega-
te allo sport, come “l’uomo più veloce” 
che è stato insignito del Trofeo “Monza 
Corre”, figure impegnate come istrutto-
ri regionali BLSD laico ed altre ancora 
coinvolte negli argomenti affrontati.
L’Associazione Sportinsiemebrian-
za, con il patrocinio del Comune di 
Sovico, devolverà inoltre il ricavato 
della seconda “Sgambada De Suich”, 
che si svolgerà il 12 aprile 2015, per 
organizzare un corso attraverso il 
quale si apprenderà come utilizzare il 
defibrillatore.
Il corso è rivolto non solo a chi opera 
in ambienti sportivi o comunque pub-
blici ma anche a liberi cittadini fino ad 
esaurimento posti.
Durante la serata culturale del 23 gen-
naio 2015 si raccoglieranno le iscrizioni 
per partecipare gratuitamente al corso 
col defibrillatore che si terrà sabato 21 
febbraio 2015 in Sovico.
Partecipate numerosi perché:
tutti noi, 
con i nostri mezzi e con le nostre 
disponibilità comunicative 
dobbiamo impegnarci ad informare 
che dall’arresto cardiaco, patologia 
con il più alto tasso di mortalità, 
ci si può e ci si deve salvare.
Vi aspettiamo

Al ritmo del cuore, col cuore nello sport
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Anni verdi 
a Rimini
Una delegazione di Anni Verdi ha parteci-
pato al III Congresso Nazionale di “Fede-
ranziani Fa”, svoltosi a Rimini nei giorni 19, 
20 e 21 novembre. 
I lavori del congresso, tutti centrati sul tema 
della salute, si sono articolati in diversi 
sottogruppi coordinati da medici relatori 
di chiara fama e si sono conclusi il 21 con 
la relazione del presidente, dott. Messina 
e l’intervento di sintesi del ministro della 
salute, on. Beatrice Lorenzin. 
L’esperienza è stata impegnativa ma estre-
mamente interessante.

Appuntamenti 
con l’ANpI “Elisa Sala” 
di Macherio-Sovico
3 gennaio 2015 dalle ore 20.30: 
fiaccolata verso il cippo a Valaperta per ricordare i ragazzi 
partigiani fucilati dai fascisti.

Dal 24 al 31 gennaio 2015: 
Mostra fotografico-didattica su Resistenza ed Olocausto 
presso la Sala Civica. Inaugurazione alle ore 16.00 del 
24/01/2015

28 gennaio 2015 alle ore 21.00, 
presso la Sala Civica. Giorno della Memoria: incontro con 
la dott.ssa Ottolenghi, che parlerà della strage dell’Hotel 
Meina.

Febbraio: 
pellegrinaggio ad Omegna e Megolo con l’ANPI di Monza 
per ricordare il partigiano monzese Gianni Citterio (coman-
dante Redi) ed i suoi compagni trucidati dai nazifascisti. 

Domenica 
5 ottobre 2014 
l’Anpi di 
Sovico e 
Macherio 
in visita a 
Marzabotto per 
commemorare 
le vittime del 
nazifascismo

giorno 
della memoria 
Resistenza e olocausto
Mostra fotografica a cura 
dell’A.N.p.I. 
Dal 24 al 29 gennaio 2015 
Sala civica Aldo Moro 

La strage del Lago Maggiore 
Mercoledì 28 gennaio 2015 
ore 21.00
Sala Civica Aldo Moro 
Serata in occasione del giorno 
della memoria
a cura 
della Dr.ssa Rossana Ottolenghi

Reading con lettura di brani 
A cura dell’Amministrazione 
Comunale in Sala civica A. Moro
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Buone Feste  a tutti iSovicesi
Un filo d’erba insieme a tanti 
altri forma un prato;
una voce appena si sente poco,
ma insieme a tante altre forma 
un coro
un giocatore solo non può fare 
niente, 
insieme a tanti altri forma una 
squadra,
Natale non ci sarà
se insieme non si festeggerà
Tanti auguri di Buon Natale e 
felice anno nuovo a tutti!

A.S.D.O. gSO Sovico

Grazie a tutte le persone 
che hanno condiviso con 
noi questo anno, grazie a 
tutti per la collaborazione 
e l’entusiasmo manife-
stato in tanti momenti, 
grazie a tutti per l’amici-
zia e l’affetto dimostrato. 
Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo 

gruppo folkloristico 
Firlinfù 

“LA pRIMAvERA”
Sovico

 

Il Corpo Musicale “G. Verdi” augura a tutta la comunità di Sovico un natale 

sereno e ricco di gioia

Il Gruppo Terza Eta 
augura a tutti un natale sereno e ricco di gioia



Sovico
INFORMATORE
MUNICIPALE 19società

Buone Feste  a tutti iSovicesi

 

L'AVS
augura un natale sereno e ricco di gioiaAuguri di buon natale,per un futuro di vera pace e serenità

Associazione Anni verdi 



Scopri tutte le idee regalo  
che abbiamo selezionato per te su:
Unes.it
U2 supermercato.it

IN ESCLUSIVA NEI SUPERMERCATI:

A Natale porta in tavola

Cesto ROYAL

idee originali  
e sapori autentici


