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La pace 
è un impegno di tutti

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico

Domenica 1 marzo si è svolta a Lissone 
la “Marcia per la Pace” organizzata dai 
comuni di Lissone, Sovico, Macherio 
e Vedano, da numerose associazioni 
del territorio e delegazioni delle con-
fessioni religiose (Decanato di Lissone, 
Chiesa Cristiana Brianza, Associazio-
ne Musulmani di Monza). Sovico era 
presente con una folta delegazione 
comprendente rappresentanti dell’am-
ministrazione comunale e del mondo 
associazionistico (Gruppo Alpini, Avis, 
Aido, AVS, l’Albero, Gruppo S. Aga-
ta, Anni Verdi, Compagnia Contardo 
Ferrini).
È stato questo un importante momento 
di reale partecipazione, riflessione e 
condivisione di valori ed aspettative 
riguardo ai problemi che il mondo 
sta vivendo sia a seguito dei recenti 
attentati terroristici di matrice fonda-
mentalista, sia in relazione ai focolai di 
guerra sparsi in tutto il mondo.
Riporto qui di seguito l’intervento da me 
tenuto all’inizio della manifestazione

Mai come oggi c’è bisogno di pace, mai 
come oggi le guerre sono vicine a noi, 
all’Italia, in Europa, nel Mediterraneo ed 
in ogni parte del nostro pianeta.
Mai come oggi la politica e con essa il 
dialogo e la capacità di trovare razio-
nale soluzione ai problemi sembrano 
incapaci di vincere sul ricorso alle armi 
ed alla violenza, il cui prezzo maggiore 
è sempre pagato dalla fascia più debole 
della società.
Dai confini dell’est Europeo, al Me-
dioriente, al continente africano, ogni 

giorno siamo inondati da notizie ed 
immagini che ci riportano ad epoche 
e fatti lontani nel tempo, distruzione, 
morte e sofferenza, che si ripetono 
uguali anche oggi.
Il rapporto fra gli uomini, i popoli e le 
nazioni sarà sempre oggetto di conflitti, 
contrasti, dispute ad ogni livello, è una 
realtà ineluttabile. È però possibile che 
la soluzione di questi contrasti non deb-
ba necessariamente passare attraverso 
il ricorso alle armi ma possa invece 
percorrere il sentiero della politica e 
della ragione.

Vi è anche un’altra forma di violenza 
più vicina a noi, alla nostra vita di tutti 
i giorni, quella di cui sembra essere 
ormai permeata la nostra società ed 
a volte anche le nostre famiglie. È la 
violenza delle persone sulle persone, 
frutto di intolleranza, egoismo ed igno-
ranza contro la quale occorre mettere 
in atto tutte le forme di contrasto in 
nostro possesso.

Viene a questo punto da chiedersi 
quale possa essere oggi l’utilità ed il 
fine di una manifestazione come quelle 
a cui stiamo tutti noi partecipando in 
modo così convinto e sentito. Difficil-
mente il nostro messaggio giungerà 
ai cosiddetti “potenti della terra”, ma 
arriverà sicuramente ai cittadini del 
nostro territorio e, ci auguriamo, possa 
essere utile a farci riflettere su come 
anche ogni singolo comportamento 
possa far parte di un movimento di 
pace universale.
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EXPO 2015: Sovico con la Brianza del verde, 
dell’arte e del design

L’Esposizione Universa-
le 2015, che quest’anno 
ha luogo a Milano, ha 
come tema principale 
"Nutrire il pianeta, ener-
gia per la vita". L’atten-
zione è quindi focalizzata 
sul tema dell’alimenta-
zione analizzato sotto 
vari aspetti sia culturali 
che tecnici, sia innova-
tivi che legati alla tradi-
zione. Parteciperanno 
alla manifestazione 145 
pae-si e 3 organizzazio-
ni internazionali ovvero 
l’UE (Unione Europea), 
il Cern (Organizzazione 
Europea per la Ricerca 
Nucleare) e L’ONU (Or-
ganizzazione delle Na-
zioni Unite). 
Mancano ormai solo 
un paio di mesi alla 
partenza dell’Ex-
po 2015 a Milano 
e il comune di 
Sovico insieme 
ad altre realtà 
locali è riuscito 
a ritagliarsi un 
proprio spazio 
di visibilità in 
una manifesta-
zione di carattere 
internazionale. Que-
sto grazie a due ban-
di indetti dalla Regione 
Lombardia e recente-
mente vinti dal nostro 
Comune che hanno a 
tema, uno lo sviluppo 
dell’attrattività del terri-
torio e l’altro il turismo 
esperienziale e la sottoli-
neatura delle eccellenze 
produttive del mondo del 
design presenti anche 
sul nostro territorio.
Il bando legato ai DAT 
ovvero ai distretti dell’at-
trattività ha visto vincen-
te l’investimento propo-
sto dal nostro comune 
in cordata con Lissone 
nel ruolo di capofila ed 
un'altra decina di comuni 

contigui territorialmente. 
Il tema dominante, tito-
lo anche del bando, è 
“Valle Lambro: la Brianza 
del verde, dell’arte e del 
buon gusto” con par-
ticolare attenzione agli 
investimenti nell’ambito 
delle aree mercatali. Nel 
concreto questo ci per-
metterà di intervenire 
con importanti investi-
menti a rifacimento ed 
a completamento della 
nostra zona mercato 
con asfaltatura, illumi-
nazione e bagni nuovi. 
Il tutto renderà più bella e 
c o n - forte-

vole la zona centrale del 
nostro paese oltre che 
creare migliore fruibilità 
dell’area da parte degli 
operatori e degli utenti 
del mercato. L’importo 
co-finanziato dalla regio-
ne è particolarmente im-
portante, nell’ordine dei 
60% dell’intera opera, il 
che, soprattutto in perio-
do di crisi come quello 
odierno, è un traguardo 
di notevole entità. 
L’altro bando a cui ab-
biamo partecipato con 
successo è invece col-
legato al progetto Meet 

Brianza Expo “Design, 
Art, Food and Nature. A 
way to excellence” ed è 
inerente al discorso del 
turismo esperienziale, 
che soprattutto in Nord 
Europa sta riscuotendo 
notevole successo. 
Non più il viaggio come 
sosta e stabile distacco 
dalla propria realtà, ma 
anche come momento 
integrante della propria 
vita quotidiana. Quindi, 
per dare solo una ridot-
ta casistica a titolo di 
esempio, capita sempre 
più spesso che esperti 
di design o comunque 
amanti di architettura 
e arte possano voler 

cercare nel viaggio 
esperienze legate a 

questo mondo. Il 
turista che arriva 
ad Expo riceverà 
una importante 
comunicazione 
promozionale 
anche del terri-
torio al di fuori 
della città di Mi-

lano tra cui, nel 
nostro caso, quello 

dei comuni uniti in 
Brianza Experience 

di cui Lissone è capofila. 
Il turista sarà informato 
dell’esistenza di un terri-
torio, il nostro, nel quale 
il “saper fare” antico e 
tradizionale e la recente 
evoluzione della ricerca 
e del design hanno dato 
vita ad importanti realtà 
industriali e progettuali, 
a cui può concretamente 
avvicinarsi in un percorso 
di visita guidata. Sovi-
co e le proprie realtà 
legate al mondo del 
design ed in particolare 
al mondo dell’arredo 
avranno una pubbli-
cità internazionale ed 
un riconoscimento di 
eccellenza. 
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Controllo del patrimonio arboreo 
del Comune di Sovico

Il metodo V.T.A. 
(Visual Tree Assesment)

Nella gestione del verde 
pubblico urbano un’at-
tenzione particolare deve 
essere posta al controllo 
periodico del patrimonio 
arboreo cittadino. Nell’o-
biettivo di salvaguardare 
l’incolumità dei cittadini 
e la compatibilità delle 
alberature con le attività 
umane e prevenire even-
tuali danni, il Comune ha 
affidato, quindi, il control-
lo dello stato di conser-
vazione delle alberature 
presenti nelle aree pub-
bliche.

Mai come in questi ulti-
mi tempi gli alberi sono 
stati considerati come un 
potenziale pericolo lega-
to all’accidentale caduta 
dell’intera pianta o di rami.
Diversi possono essere i 
motivi che possono pro-
vocare la caduta degli 
alberi ed il controllo della 
loro stabilità è un’opera-
zione che deve tener con-
to di molteplici parametri, 
e, per questo, richiede 
un’esperienza specifica 
e deve essere eseguita 
da un tecnico Agronomo 
o Forestale.

L’incarico, quindi, è stato 
affidato ad un cittadino 
di Sovico, il Dott. Agr. 
Dante Spinelli che, con 
il suo staff, vedremo nei 
prossimi mesi per le vie 
del nostro Comune. 
Il suo compito sarà di ag-
giornare il Censimento re-
datto nel 2006 e valutare 
le condizioni fitosanitarie 
e la stabilità degli alberi, 
soprattutto per quanto 
concerne il rischio di 

schianti o cedimenti, ad 
ogni albero verrà attribu-
ita una classe di rischio 
con l’indicazione degli 
eventuali interventi da 
eseguire per la sua messa 
in sicurezza.
Le piante a maggior ri-
schio saranno sottopo-
ste ad analisi strumentale 
(metodo V.T.A.) per otte-
nere la quantificazione e la 
localizzazione del danno 
dei tessuti interni.

Per il controllo delle piante giudicate 
visivamente a maggior rischio viene 
utilizzato il metodo V.T.A.  (Visual Tree 
Assesment), una procedura riconosciuta 
a livello internazionale per accertare 
lo stato di salute degli alberi. Questa 
procedura, che trova largo impiego nel 
settore e garantisce adeguati requisiti 
di precisione, è il risultato delle ricerche 
compiute dal prof. Claus Matteck pres-

so il centro di ricerche di Karlsruhe in 
Germania e dalla esperienza maturata 
in arboricoltura forestale dal prof. Alex 
Shigo in America. È solo quando emer-
gono condizioni di decadimento e am-
maloramento, che ne rendono precaria 
la stabilità con un rischio di caduta 
elevato, che si decide di abbattere le 
piante per garantire ai cittadini la mas-
sima sicurezza.



Good Morning Brianza: 
anche nel 2015 si rinnova la raccolta 
fondi per le famiglie del territorio
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Sono circa 20.000 euro 
le donazioni raccol-
te nell’anno 2014 dal 
progetto GoodMorning 
Brianza, nato e promosso 
dalle 13 amministrazioni 
comunali dell’Ambito di 
Carate Brianza insieme a 
9 organizzazioni no profit 
operanti sul territorio a 
sostegno di 8 progetti 
sociali rivolti alle famiglie 
in aiuto contro le fragilità 
di ogni giorno.
Le tematiche affrontate 
sono trasversali: l’affian-
camento alle donne nel 

periodo pre e 
p o s t -
parto, il 
supporto 
ai ragaz-
z i  c o n 
problemi 
specif ici 
d e l l ’ a p -
p r e n d i -
mento, il 
sostegno 
e la for-
m a z i o n e 
per i disa-
bili anzia-
ni, l’affian-
c a m e n t o 
a persone 
adulte che 
stanno af-
f rontando 
un momen-
to di crisi 
sul  fronte 

abitativo, il supporto a 
chi affronta la cura di 
una persona anziana a 
domicilio, l’organizzazio-
ne di attività di tempo 
libero per disabili e di 
azioni di sollievo al nucleo 
familiare di riferimento 
e la mediazione per le 
famiglie adottive (per ap-
profondimenti:
www.goodmorning
brianza.it
www.facebook.com/
GoodMorningBrianza).
Il progetto verrà rilanciato 
anche nel 2015 a partire 
dalla prossima Pasqua 
con la possibilità di so-
stenere il fondo attraver-
so le uova e le colombe 
artigianali (informazioni 
presso i servizi sociali del 
Comune oppure l’Ufficio 
di Piano di Carate Brianza 
Tel. 039.2201008 - info@
goodmorningbrianza.it)
L’obiettivo del progetto 
è quello di coinvolgere 
tutti i cittadini e le realtà 
del territorio, ognuno con 
le proprie capacità, per 
aiutare chi più a bisogno.
A partire dalle aziende. 
Dopo aver avuto l’ade-
sione di Confindustria 
di Monza e Brianza, in-
fatti, i 22 soggetti pro-
motori stanno cercando 
di creare collaborazio-
ni e partnership con le 
aziende del territorio: la 
Brianza da sempre ha 
avuto nelle famiglie e nel 
welfare il proprio motore 
sociale ed economico 
e il sostegno al proprio 
territorio può essere un 
ulteriore valore aggiunto 
per chi vuole fare impresa 
in Brianza. Le aziende del 
territorio possono creare 
un rapporto di collabora-
zione attraverso attività 
di marketing territoria-
le, sponsorizzazione di 
eventi, organizzazione 

delle giornate del volon-
tariato e di seminari di 
approfondimento, soste-
gno durante le festività 
con l’acquisto di prodotti, 
ideazione di eventi rivolti 
al territorio e altre ini-
ziative in cui il marchio 
aziendale e GoodMor-
ning Brianza possono 
collaborare in un’ottica 
di promozione e respon-
sabilità sociale.
Inoltre, oltre a donazioni 
di denaro, chi volesse de-
dicare del proprio tempo 
come volontario di Go-
odMorning Brianza, può 
contattare i responsabili 
e verificare forme di par-
tecipazione attiva negli 
eventi di raccolta fondi 
organizzati, una proposta 
anche formativa soprat-
tutto per quei ragazzi che 
vogliono provare un’e-
sperienza di lavoro e fare 
del volontariato civile per 
il proprio territorio.
I cittadini e le aziende 
possono inoltre sostene-
re i progetti e le famiglie 
attraverso un’elargizione 
liberale (sono previste 
agevolazioni fiscali), ef-
fettuando un versamento 
tramite bonifico a:
Fondazione della Comu-
nità di Monza e Brianza 
Onlus
Banca Popolare di Milano
Iban: IT 21 Z 05584 20400 
000000029299
causale “GoodMorning 
Brianza” (importante per 
donare al progetto)

Per contattare i respon-
sabili del progetto:
Ufficio di Piano di Carate 
Brianza
via San Martino 9, 
20853 Biassono (MB) 
telefono: 039.2201008 
email: 
info@goodmorning
brianza.it

Affrontiamo insieme le nuove fragilità

Con le uova e le colombe della pasticceria Castano di Besana in Brianza, aiuti le famiglie del tuo territorio sostendendo i progetti sociali di Good Morning Brianza.Le puoi richiedere presso l’Ufficio di Piano, i servizi sociali dei Comuni e le Organizzazioni no profit aderenti al progetto.

Per saperne di più
www.goodmorningbrianza.ithttps://www.facebook.com/GoodMorningBrianza

La dolcezza che fa bene agli altri

Per avere la garanzia di ricevere i prodotti entro Pasqua, si consiglia di effettuare l’ordine entro il 16 marzo 2015.
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IL PROGETTO DIADE

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

La violenza sulle donne è un problema sociale grave e causa disagio e sofferenza.

 Nel mondo, il 20% delle donne ha subito almeno una volta nella vita aggressioni fisiche o sessuali.

 In Lombardia, ogni anno oltre 3000 donne vittime di violenza chiedono aiuto a seguito di violenza

psicologica, fisica, economica e sessuale. Nel 96% dei casi, ciò accade per mano di un familiare.

La donna ha dentro di sé la capacità di progettare il futuro e le risorse per uscire dalla violenza. Questo

percorso è lungo e difficile: affrontato insieme può diventare più facile.

Contattaci, siamo a Lissone, vicino a te.

Qui sarai accolta da persone qualificate per ricevere aiuto, supporto, informazioni,

consulenza in modo riservato e gratuito per affrontare la situazione di violenza.

C.A.DO.M. DI LISSONE

Lunedì 14,00-18,00

Sabato (alternati) su appuntamento 9,00-13,00

Lissone, Via A. Gramsci, 21, presso il Comune, 1° piano

Tel: 039/7397314

Mail: centroantiviolenza@ambitocaratebrianza.it

Nella Brianza è attivo il Progetto DIADE: soggetti istituzionali come le Forze dell’Ordine, i Comuni e i loro

Uffici Servizi Sociali, le Aziende Ospedaliere e il CADOM lavorano insieme per supportare le donne che

decidono di uscire dalla violenza.

IL C.A.DO.M.

Il Centro Aiuto Donne Maltrattate è un’associazione di donne che opera a Monza e sul territorio della

Brianza dal 1994 allo scopo di prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne sia in ambito

familiare che sociale.

Tel 039 284 0006 - www.cadom.it

La delibera regionale n. 
10/2883 ha stanziato fon-
di per realizzare interventi 
di sostegno e di supporto 
alla persona e alla sua 
famiglia per garantire una 
piena possibilità di per-
manenza della persona 
fragile nel proprio domi-
cilio e nel suo contesto 
di vita. 
I destinatari sono persone 
di qualsiasi età che evi-
denziano gravi limitazio-
ne delle capacità funzio-
nale con compromissione 
significativa dell’autosuf-
ficienza e dell’autonomia 
personale nelle attività di 
vita quotidiana, di relazio-
ne e sociale.
Si tratta di persone con 
indice elevato di fragilità 
sociale che non riesco-

no a svolgere in modo 
autonomo le attività di 
vita quotidiana e le atti-
vità strumentali alla vita 
quotidiana.
Attraverso una valutazio-
ne multidimensionale del 
bisogno per la presa in ca-
rico della persona e della 
famiglia, previa valutazio-
ne integrata con l’ASL, 
possono essere erogati 
buoni sociali/ voucher 
a favore di anziani non 
autosufficienti e disabili 
gravi per:
• garantire un sostegno a 
chi si prende cura del di-
sabile e della sua famiglia;
• prevedere l’acquisto di 
prestazioni assistenziali 
rese da badanti con ap-
posito contratto di lavoro;
• concretizzare interventi 

complementari e/o inte-
grativi al sostegno della 
domiciliarietà;
• potenziare gli interventi 
domiciliare, per soggetti 
già in carico al servizio 
di assistenza domiciliare 
comunale;
• contribuire economica-
mente a ricoveri di sol-
lievo;
• sostenere la vita di re-
lazione di minori con di-
sabilità.
Per maggiori informazio-
ni rispetto ai requisiti di 
accesso per la valutazio-
ne della domanda 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).

                                                   

www.afolmonzabrianza.it   www.coopaeris.it      








Per partecipare o chiedere informazioni:  
348 - 3906759 

  Mail: coordinamento.amalav@coopaeris.it








“Il solo pensiero 
di perdere il 

lavoro mi metteva 
in crisi. Quando 

poi il lavoro l’ho perso 
davvero, la mia vita è 
andata in pezzi. Non 
sapevo più che pesci 

pigliare...”

“Mi sento  isolato, 
in colpa, 

disorientato...” 

“Sembra davvero 
che noi siamo il 

nostro lavoro, ma 
allora... 

Se lo perdiamo non 
siamo più niente?”

Fondo regionale 
per la non autosufficienza 
(delibera n. 10/2883 del 12 dicembre 2014) 
misura B2
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Sport e dintorni

A nove mesi dall’inse-
diamento della nuova 
Amministrazione Co-
munale, è possibile, se 
non tracciare un vero e 
proprio bilancio, alme-
no rammentare alcune 
importanti iniziative e 
deliberazioni di questo 
assessorato in ambito 
sportivo.

Uno dei primi problemi 
affrontati è stato il bando 
relativo all’assegnazione 
della gestione del Centro 
Sportivo che si è recen-
temente concluso con la 
divisione in due lotti della 
gestione stessa.
Un primo lotto compren-
dente il campo di calcio, 
la pista di atletica, l’ex 
bocciodromo (che sarà 
trasformato in un campo 
polifunzionale), il bar ed 
alcuni spogliatoi, sono 
stati assegnati alla socie-
tà Polisportiva Sovicese 
che garantirà la gestione 
per i prossimi venti anni.
Il secondo lotto, che 
comprende i due cam-
pi da tennis e i relativi 
spogliatoi, è stato asse-
gnato alla società Asd 
Tennis & Sports Open 
di Seregno che si è già 
impegnata al rifacimento 
di uno dei due campi e 
ad apportare anche altre 
migliorie alle strutture. La 
stessa società si è resa 
disponibile a organizzare 
una serie di iniziative a 
favore di utenze di ogni 
fascia d’età a partire da-
gli alunni della materna.

Si è anche programmato 
un progetto di attività 
motoria in collaborazio-
ne tra Scuola Primaria 
ed alcune società sporti-
ve: G. S. Basket Sovico, 
Nuova Junior Vis Calcio, 
Skating Brianza Sovico, 

Tennis Club Sovico, Vol-
ley Sovico, e A.C.C.S. 
Karate. Le stesse so-
cietà coopereranno alla 
realizzazione della festa 
di fine anno della scuola 
primaria.

Ci fa piacere ricordare in 
questa occasione, l’im-
portante riconoscimento 
assegnato dalla Fede-
razione Ciclistica Italia-
na a Giuseppe Rivolta. 
Il nostro concittadino, 
che è stato per anni il 
Patron del Giro d’Italia 
femminile, è stato insi-
gnito nello scorso autun-
no del Premio Sicurezza, 
Medaglia del Presidente 
della Repubblica, per il 
ciclismo su strada 2014. 
Tale premio, istituito nel 
1992, è stato assegnato 
a Giuseppe Rivolta dalla 
competente giuria orga-
nizzatrice dell’iniziativa 
ed ha premiato l’attività, 
la coerenza e la serietà 
nel perseguire il miglio-
ramento della sicurezza 
nel ciclismo su strada.

Un momento di coopera-
zione tra diverse società 
sportive è coinciso con la 
dotazione di defibrillatori 
nelle palestre e con il 
successivo corso per il 
suo utilizzo. Organizza-
to dalla società Sport 
Insieme, il corso ha sa-
puto coinvolgere oltre 
un centinaio di persone, 
tra cui diversi dirigenti 
e allenatori di società, 
insegnanti, vigili urbani 
e semplici cittadini, che 
hanno dedicato l’intera 
mattinata di sabato 21 
febbraio per conoscere 
e sperimentare l’appa-
recchio. Le società che 
utilizzano le palestre e 
le altre strutture per la 
propria attività, dovranno 

Un modello di 
defibrillatore

individuare e segnala-
re all’Amministrazione i 
nominativi delle persone, 
in possesso di certifica-
zione, che in ogni ora di 
attività dovranno essere 
presenti e che saranno 
personalmente respon-
sabili dell’eventuale uti-
lizzo dei defibrillatori.

All’inizio di quest’anno, 
dopo aver preso cono-
scenza dell’esistenza di 
un protocollo sovra co-
munale tra diverse ammi-
nistrazioni della Provincia 
di Monza e Brianza in am-
bito sportivo, la Giunta 
Municipale ha deliberato 
l’adesione a “Territori di 
Sport”. Tale adesione 
favorirà lo scambio di 
notizie, conoscenze ed 
esperienze vissute tra le 
Municipalità aderenti e le 
società sportive ad esse 
collegate.

L’Assessorato ha ri-
chiesto ad ogni società 
sportiva che utilizza le 
diverse strutture, l’indi-
viduazione di uno o più 
responsabili il cui com-
pito deve essere quello 
di garante nei confronti 
dell’Amministrazione e 
delle altre società cir-
ca il corretto utilizzo 
delle strutture stesse. I 
responsabili, che sono 
già stati individuati, do-
vranno tempestivamen-
te segnalare all’ufficio 
sport e all’Assessore di 
competenza (anche via 
mail o sms) sia eventuali 

danni alle strutture sia un 
uso inappropriato degli 
spazi destinati ad attività 
sportiva da parte di pre-
cedenti utilizzatori.

Tra le idee proposte 
dall’Assessorato nel 
corso di una riunione 
tenutasi alla fine dello 
scorso anno, condivise 
dalle società presenti e 
che devono ancora es-
sere tradotte in pratica, 
figurano:
• l’istituzione di una Con-
sulta dello Sport, il cui 
compito sarà di inter-
scambio di informazio-
ni sulle varie iniziative e 
manifestazioni pubbli-
che delle diverse società 
sportive al fine di evitare, 
nel limite del possibile, 
sovrapposizioni;
• una sempre maggiore 
collaborazione tra le di-
verse società al fine di 
diffondere la più ampia 
conoscenza delle diver-
se proposte sportive nel 
corso dell’anno;
• anche nell’ottica del 
punto precedente, la re-
alizzazione di una “Festa 
dello Sport” da collocarsi 
alla ripresa dell’attività 
e, quindi, approssimati-
vamente all’inizio di set-
tembre di ogni anno. La 
festa, la cui durata è stata 
ipotizzata per un intero 
fine settimana, avrà il 
compito di presentare 
alla cittadinanza l’ampio 
ventaglio di proposte di 
attività sportive presenti 
in Sovico.



I partecipanti al corso 
relativo all’utilizzo dei 

defibrillatori nella giornata 
di sabato 21 febbraio
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La “Sgambada de Suich” per offrire gratis
il corso sui defibrillatori a 110 persone
Sovico ha un cuore e lo cura al meglio!

Sabato 21 febbraio 2015 
in Sala Civica a Sovico 
l’associazione Sportin-
siemebianza ha orga-
nizzato gratuitamente un 
corso per operatori laici 
di rianimazione cardio-
polmonare e defibrilla-
zione precoce. 
A tenere il corso, di fronte 
a 110 persone, l’Anpas 
Vimercate in collabora-
zione con la CroceBian-
ca.
In platea erano rappre-
sentate quasi tutte le as-
sociazioni che operano 
sul territorio di Sovico: 
accanto a quelle sporti-
ve che da sempre han-
no mostrato interesse 
sull’argomento, vi erano 
anche quelle a caratte-
re culturale, ricreativo, 
socio-assistenziale, ol-
tre a componenti della 
polizia municipale, della 
protezione civile, della 
scuola, dell’Amministra-
zione Comunale e liberi 
cittadini.
Il corso, molto ben strut-
turato dalle due organiz-
zazioni che in collabora-
zione lo hanno gestito, ha 
inizialmente previsto una 
parte teorica proposta 
a tutti contemporane-
amente e poi a segui-
re quella pratica in cui 
i partecipanti sono stati 
divisi in gruppi di 4 o 5 
persone. Ogni gruppo 
aveva a disposizione un 

manichino, un defibril-
latore ed un operatore 
che ha seguito ogni par-
tecipante nei più piccoli 
dettagli e, al termine, ne 
ha deciso l’idoneità.
Entusiasmo da parte dei 
partecipanti, che hanno 
mostrato soddisfazione 
per aver aderito all’ini-
ziativa ed appreso qual-
cosa che li renderà “utili” 
in caso di necessità e 
gratitudine nei confronti 
dei vari operatori di An-
pas Vimercate e Croce 
Bianca ch enei picco-
li gruppi sono riusciti a 
trasmettere passione e 
professionalità.
Al termine della mattinata 
le conclusioni non pote-
vano che essere soddi-
sfacenti: una rete di 110 
operatori laici presenti 
sul territorio a difesa del 
nostro cuore, con una 
media di un operatore 
ogni 76 abitanti, rende 
Sovico un paese deci-
samente “sicuro”almeno 
per quanto riguarda l’in-
tervento sull’arresto car-
diaco!
I ringraziamenti vanno 
oltre ad Anpas Vimercate 
e Croce Bianca anche 
all’Amministrazione Co-
munale di Sovico, che ha 
messo a disposizione i 
locali nei quali si è svolto 
il corso.
Ora l’Associazione Spor-
tinsiemebrianza aspet-

ta tutti i cittadini alla 
“Sgambada de Suich”, 
manifestazione “ludico 
motoria” a passo libero 
aperta a tutti con percorsi 
di Km 7-14-21, in memo-
ria di Lorenzo Cenato. Ci 
troviamo domenica 12 
aprile all’area spettacoli: 
iscrizioni dalle ore 7.45 
alle 9.00. Venite nume-
rosi, perché il ricavato 
sarà utilizzato per coprire 
le spese del corso col 
defibrillatore.
Camminare e correre 
aiutano a stare bene, 
difendono il nostro cuo-
re ed aggiungono una 
buona qualità della vita 
agli anni di chi li pratica. 
L’obiettivo di queste no-
stre proposte è semplice 
quanto allo stesso tem-
po importante: ridurre 
la mortalità ed investire 
energie e risorse per af-
frontare nel migliore dei 
modi e tempestivamente 
episodi a rischio.



Nel corso dell’attuale anno sco-
lastico, l’attività didattica è stata 
arricchita da molteplici iniziative, 
su svariati temi e a diverso titolo 
condivise con le realtà dell’as-
sociazionismo sovicese. 
Tra le molte attività, è indispen-
sabile ricordare la collaborazione 
di tutte le classi alla realizzazione 
della mostra sull’anniversario 
della Grande Guerra, allestita 
dalla Pro Loco in occasione 
della festa Patronale presso la 
palestra della scuola primaria. 
Ancora con la Pro Loco in oc-
casione del 1° maggio, festa dei 
lavoratori che, come negli scorsi 
anni è denominata: Colori del 
Lavoro, verrà affrontata la tema-
tica collegata all’alimentazione, 
tema dell’Expo 2015. 
Proseguendo nell’iniziativa del-
lo scorso anno scolastico e 
particolarmente apprezzata da 
insegnanti ed alunni, in ottobre 
la sezione sovicese del CAI ha 
proposto una nuova escursione 
in una giornata extrascolastica 
per le classi quarte e quinte alla 
Basilica romanica di S. Pietro al 
Monte ed all’annesso Battistero. 
Più di cinquanta alunni hanno 
preso parte a questa giornata 
dedicata in parte all’escursione 
ed in parte alla scoperta di edifici 
storici ed artistici. Visto l’entu-
siasmo mostrato, un’analoga 
escursione è stata riproposta dal 
CAI per la prossima primavera. 
La Protezione Civile ha svolto 
diversi incontri nelle classi di 
prima, terza e quarta, offren-
do ogni tipo di spiegazione su 
possibili interventi delle calamità 
naturali e coinvolgendo gli alunni 
anche tramite la realizzazione di 
un cartellone riassuntivo delle 
diverse tematiche.
I volontari di Anni Verdi nello 
scorso novembre hanno ospita-
to presso la propria sede di via 
Lambro, le classi IV, per offrire 
un’esperienza sensoriale in par-
te dimenticata ai giorni nostri: la 

preparazione e la degustazione 
di caldarroste messe ad arrostire 
su un braciere alimentato a legna 
e servite nei tipici cartocci in 
carta di giornale. 
Un importante progetto mu-
sicale, che è già entrato nella 
tradizione della scuola prima-
ria, è stato rivolto nel primo 
quadrimestre alle classi quarte, 
in collaborazione con il Corpo 
Musicale Giuseppe Verdi e 
proseguirà anche nella seconda 
parte dell’anno scolastico con le 
classi quinte.
Nei prossimi mesi verranno pre-
disposte visite alla Biblioteca 
accompagnate da letture anima-
te; i bambini potranno attingere 
ad una bibliografia, suddivisa 
per tematiche narrative, e ad un 
catalogo per le loro letture estive. 
Un’altra importante iniziativa, 
grazie alla disponibilità dei Vi-
gili Urbani, verrà indirizzata alla 
educazione stradale focalizzata 
al corretto comportamento del 
pedone per le classi quarte e dei 
ciclisti per le classi quinte.
Le società sportive Skating 
Brianza, Basket, Volley Sovi-
co, Nuova Junior Vis, Tennis 
Club e Karate, hanno svilup-
pato un progetto di educazione 
motoria nelle diverse classi e si 
sono resi disponibili assieme 
ad Atletica Sovico e ai volon-
tari AVIS a collaborare con gli 
insegnanti per la realizzazione 
della tradizionale festa di fine 
anno scolastico.
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Istituto Comprensivo G. Paccini

Presentiamo alcuni aspetti peculiari, che hanno affiancato la quotidiana attività didattico - disciplinare nelle diverse scuole del nostro Istituto in quest’anno scolastico

Scuola 
dell’Infanzia
“Giocare, gustare, imparare… 
crescendo”, il progetto educativo 
della Scuola dell’Infanzia Statale 
per quest’anno scolastico, offre ai 
bambini l’opportunità di essere i 
protagonisti nel viaggio verso l’ap-
puntamento internazionale Expo 
2015 (maggio-ottobre).
Intorno a noi, tutto è in movimento 
per accogliere questo importante 
evento: colori, disegni, spot, per-
sonaggi, video… L’alimentazione, il 
cibo, il condividere, lo stare insieme 
… sono elementi fondamentali di 
questo movimento. 
E i bambini? “Giocando … gustando 
… imparando … e crescendo” saran-
no i primi attori in questo scenario 
internazionale.
Il gioco è la base essenziale da cui 
partono le esperienze di ogni bam-
bino: lo scambio quotidiano, lo stare 
insieme, il conoscere le abitudini al-
trui arricchiscono più di mille parole. 
E la scuola, progettando interventi 
attenti a promuovere sane abitudini 
alimentari, avvicina i bambini a questo 
mondo con “giocose” esperienze. 
I bambini mettono le “mani in pasta” 
per gustare fino in fondo quanto pro-
posto; scoprono che, “assaggiando”, 
piace …; e che la tavola con la frutta, 
la verdura, i cereali… “non annoia…”, 
ma, insieme ad altri amici, forse “ha 
un sapore nuovo!”.

Scuola Primaria 
“Don Lorenzo Milani”
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Istituto Comprensivo G. Paccini

Presentiamo alcuni aspetti peculiari, che hanno affiancato la quotidiana attività didattico - disciplinare nelle diverse scuole del nostro Istituto in quest’anno scolastico

La scuola secondaria di 
1° grado prosegue il per-
corso, iniziato nei prece-
denti ordini di scuola, e 
cerca di rendere gli alun-
ni attori e protagonisti 
del proprio processo 
di apprendimento e di 
crescita consapevole. 
Compito non facile, con-
siderata anche l’età dei 
ragazzi e le sollecitazioni 
sempre più forti prove-
nienti dal mondo esterno. 
Sono fondamentali, per 
tale processo di matu-
razione, la creazione di 
relazioni significative fra 
gli alunni e fra alunni e 
docenti, che aiutino i ra-
gazzi a conoscersi, ad 
esprimere se stessi, a 
risolvere problemi.
È questo l’obiettivo del 
Progetto tutor, ormai 
al sedicesimo anno di 
attuazione, riconosciuto 
come una buona pratica 
del nostro istituto, attra-
verso il quale i ragazzi 
scelgono, tra gli inse-
gnanti della loro classe, 
un docente di riferimen-
to, che li ascolta, li fa 
riflettere e li accompagna 
nel nuovo percorso della 
scuola secondaria di 1° 
grado. 
Offrire pari opportunità 
a tutti per la scuola è un 
punto irrinunciabile che 
significa: garantire l’inte-
grazione sia degli alunni 
diversamente abili sia 
degli alunni stranieri; far 
sì che gli alunni possano 
usufruire adeguatamente 
di interventi di sostegno 
e individualizzati; rico-
noscere e prevenire il di-
sagio, rispettando i ritmi 
di apprendimento indi-
viduali, assicurando un 
puntuale recupero delle 

difficoltà, favorendo un 
clima positivo in classe.
Nel nostro istituto si rea-
lizzano anche attività per 
il potenziamento degli 
studenti con particolari 
attitudini: i corsi ad indi-
rizzo musicale, il progetto 
musica, i concerti, la par-
tecipazione a concorsi, 
il Ket, il corso di latino, 
l’attività motoria, il coro, 
l’attività di teatro ed altre 
opportunità formative, 
come il blog della scuola. 
Si sviluppano altresì le 
conoscenze scientifiche 
con il progetto Scienza 
Under 18 (alla sua XIII 
edizione) e le compe-
tenze matematiche con 
le gare Kangourou della 
Matematica. 
La nostra è una Scuola 
che Promuove Salute e, 
attraverso il progetto Life 
Skills Training, promuove 
l’acquisizione di stili di 
vita sani e consapevoli. 
Da sempre inoltre si cerca 
di condividere percorsi di 
educazione alla citta-
dinanza, aprendosi alla 
comunità, dialogando e 
confrontandosi su valori 
che dovrebbero essere 
condivisi: occasioni di 
incontro sono la manife-
stazione del XXV aprile, il 
Parlamento della scuola, 
gli incontri serali aperti ai 
genitori su problematiche 
come i pericoli della rete. 
Per ottimizzare le oppor-
tunità, la nostra scuola 
partecipa a diverse reti 
di scuole, per progetti, 
formazione, ricerca.
Da quest’anno la scuola 
si è adoperata per aprirsi 
ulteriormente al terri-
torio: in particolare, si è 
offerta ad ex alunni l’op-
portunità di proseguire 

sia l’esperienza teatrale, 
con il gruppo teatrale Fa-
bularasa, sia lo studio in-
dividuale dello strumento 
musicale, attraverso l’As-
sociazione Insieme con 
la Musica.
Con il Patrocinio dell’Am-
ministrazione Comunale, 
in marzo e aprile, si rea-
lizzerà nella Sala Polifun-
zionale di Via Baracca 
la Rassegna Concer-
tistica, con 4 lezioni-
concerto, destinate in 
particolare agli alunni 
dell’Indirizzo Musicale e 
ai loro genitori, ma aperti 
a chiunque voglia gustare 
buona musica.
La nostra scuola però 
non è un’isola e per por-
tare a buon fine il compito 
in cui si è impegnata ri-
cerca l’interazione indi-
spensabile con le altre 
comunità educative e 
con il territorio: le fami-
glie innanzitutto, l’ente 
locale, le associazioni, i 
volontari, le altre realtà 
scolastiche…
L’obiettivo è sempre lo 
stesso: far in modo che 
i bambini e i ragazzi cre-
scano in armonia, co-
noscano con interesse, 
progettino con creati-
vità e diventino capaci 
di scelte consapevoli e 
responsabili.

Scuola Secondaria di primo grado 
“G. Parini”
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Bilancio 2015: 
ancora tagli dallo stato

Per Sovico Moderati per Sovico

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

I previsti tagli ai trasferimenti an-
nunciati dallo Stato verso gli Enti 
Locali non lasciano ben sperare per 
il bilancio comunale 2015.
La questione di fondo resta l’ano-
malia del sistema di finanza derivata. 
Il Comune, primo e diretto interlo-
cutore dei cittadini per l’erogazione 
di beni e servizi pubblici, è l’ultimo 
a ricevere le risorse necessarie per 
la loro produzione ed erogazione, 
in via subordinata rispetto a quan-
to lo Stato trattiene per soddisfare 
le proprie necessità, non sempre 
condivisibili. Il ribaltamento di tale 
logica, ossia l’applicazione dei più 
elementari principi di sussidiarietà, 
appare purtroppo molto lontano. Né 
riteniamo possa essere perseguibile 
l’alternativa di incrementare la tas-
sazione locale per compensazione, 
tanto meno nell’attuale periodo di 
recessione economica che vede in 
difficoltà tanta parte della popola-
zione.
In tale situazione risultano quindi 
decisive la capacità e la determi-
nazione dell’Amministrazione Co-
munale, da un lato nel denunciare 
senza mezzi termini la necessità di 
una maggiore autonomia, ribadita 
anche da Regione Lombardia con 
l’indizione di uno specifico referen-
dum che si terrà nel 2016, dall’altro 
nel dimostrare di saper porre a buon 
frutto le risorse disponibili, agendo 
con abilità e concretezza.
Le necessità sempre più impellen-
ti di Sovico sono innumerevoli e 
continuano ad attendere adeguata 
risposta. La troveranno nel bilancio 
2015? Compensazioni e riduzioni 
della tassazione locale, soprattutto 
per i meno abbienti e per chi ha fa-
miliari a carico, la manutenzione del 
patrimonio comunale, strade, illumi-
nazione, aree giochi per bambini, 
aree periferiche semi abbandonate, 

aree a verde pubblico, comprese 
quelle lungo il Lambro, l’implemen-
tazione dei percorsi ciclo-pedonali, 
il completamento delle rotonde sulla 
strada provinciale, una convenzione 
per l’utilizzo della chiesa vecchia 
ricercando finanziamenti agevolati 
affinché la struttura possa ospitare 
un museo civico o un’area polifun-
zionale, la riqualificazione del centro 
storico, la revisione della viabilità, 
l’adeguata valorizzazione dell’area 
spettacoli e delle strutture sportive, 
il rilancio di alcuni comparti storici 
(cascine, mulini bassi), gli interventi 
nel campo della sicurezza, divenuta 
necessità primaria, il coinvolgimento 
della popolazione giovanile attraver-
so il supporto ad associazioni spor-
tive e culturali, la piena funzionalità 
della biblioteca, e tanto altro ancora.
Chi ha le idee chiare sa come muo-
versi e quali risultati ottenere per il 
bene del paese.

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

La presentazione del bilancio co-
stituisce l’atto più importante di 
un’Amministrazione comunale in 
quanto permette di “sentire il polso” 
della maggioranza rispetto a tutte le 
principali questioni di politica locale. 
Quello che da questo documento ci 
aspettiamo è che segni, rispetto alla 
linea finora tenuta, un netto ripensa-
mento e un deciso cambio di rotta 
per quanto riguarda i provvedimenti 
di carattere tributario e finanziario, 
nonché in merito al capitolo degli 
investimenti.
Sotto l’aspetto tributario, se a livello 
normativo verranno confermate 
le tipologie di tasse applicate lo 
scorso anno, ci aspettiamo che 
la maggioranza eviti di continuare 
a penalizzare i cittadini Sovicesi. 
Occorrerebbe pertanto attuare un 
riequilibrio della TASI a favore delle 
abitazioni più modeste e applicare 
agli immobili delle categorie eco-
nomiche produttive non solo l’IMU, 
detraibile dal reddito aziendale per 
il solo 20%, ma anche la TASI (con 
lo stesso carico totale di tasse ov-
viamente), che può essere invece 
detratta al 100% con un beneficio 
di circa 67.000 euro.
Per avere più risorse disponibili 
per i servizi e/o per ridurre le tasse, 
è opportuno che la maggioranza 
continui ad attuare con decisione 
l’estinzione anticipata dei mutui (ci 
sono tutte le condizioni per poterlo 
fare) finalmente iniziata lo scorso 
anno, dopo avere perso almeno 
due anni di analoga opportunità e 
quindi di preziose risorse, per avere 
sottovalutato l’impatto positivo di 
questo provvedimento. 
Con riferimento agli investimenti 
in opere pubbliche vogliamo spe-
rare che la maggioranza di “Uniti” 
ripensi a come spendere meglio i 
famosi 170.000 euro destinati allo 

Le nostre 
aspettative 
per il Bilancio 2015
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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

Come si verifica puntualmente da 
qualche anno a questa parte in 
sede di predisposizione del bilancio 
preventivo, ci troviamo ad affrontare 
il lavoro con incertezze normative, 
che suggeriscono di aspettare la 
scadenza di legge nella speranza 
che qualche cambiamento positivo 
consenta maggiori possibilità di 
impiego delle risorse disponibili. 
Decisamente non è la situazione 
ideale per un ottimale funzionamen-
to della macchina amministrativa 
che necessiterebbe di certezze a 
partire dal primo giorno dell’anno. 
Un fatto è comunque certo: in ogni 
caso pur in presenza di una incer-
tezza relativa ai trasferimenti da 
parte dello stato dell’ordine di 80-
100.000 euro, i tributi a carico dei 
cittadini resteranno inalterati, non ci 
saranno aumenti della tassazione. 
L’approvazione del preventivo 2015 
dopo il consuntivo 2014 consentirà 
di valutare compiutamente quali 
avanzi di bilancio possano essere 
ricollocati, per finanziare quei settori 
di spesa che necessitano di maggiori 
risorse. Parliamo ovviamente sem-
pre di spese per servizi ai cittadini. 
Un ulteriore e decisivo supporto 
si avrà grazie alla soluzione ormai 
indifferibile del problema asilo nido: 
la privatizzazione del servizio con la 
ricollocazione del personale all’inter-
no della macchina comunale porterà 
un risparmio di circa 100.000 euro 
all’anno, liberando una grossa fetta 
di risorse disponibili per migliorare 
l’efficienza dei servizi ai cittadini.
Continuerà da parte degli uffici una 
puntuale ed attenta revisione di ogni 
più piccolo capitolo di spesa, in 
modo da evitare qualunque spreco 
di risorse. L’Amministrazione Comu-
nale si renderà parte attiva mediante 
lo spostamento in viale Brianza dei 
servizi periferici residui in piazza 

Frette, il cui mantenimento fuori dalla 
sede comunale comporterebbe one-
ri anche per i prossimi anni di non 
facile reperimento, soprattutto per 
interventi di sicurezza a garanzia del 
personale, ivi operante in situazione 
di crescente difficoltà, e di tutela del-
la privacy dei cittadini riguardo il tra-
sferimento dei dati sensibili ai server 
comunali. Il rinvio del termine ultimo 
per la predisposizione del bilancio 
preventivo potrebbe significare an-
che un probabile allentamento del 
patto di stabilità per i comuni virtuosi 
come il nostro, per avere maggiori 
possibilità di impiego delle risorse 
disponibili per gli investimenti, che in 
buona sostanza significa possibilità 
di spendere i soldi in cassa per le 
opere di manutenzione e miglioria 
del patrimonio pubblico. In questo 
senso ci siamo già attivati con la par-
tecipazione a bandi regionali legati 
ad Expo che ci vedranno riconosciuti 
significativi finanziamenti a fondo 
perso coi quali intendiamo migliorare 
l’area mercato mediante la dotazione 
di infrastrutture e la valorizzazione 
delle aree suscettibili di interesse 
turistico, che possano richiamare 
l’attenzione sul nostro paese.

Bilancio nuovo, 
problemi vecchi 

spostamento di uffici, cosa che 
non porterà alcun miglioramento ai 
servizi per i cittadini. Ci sembra di 
avere dimostrato in più occasioni 
che la naturale destinazione dell’ex-
sede della Polizia Locale sia quella di 
utilizzarla per ampliare la biblioteca 
e per dare adeguati spazi ai servizi 
per i giovani. Questa maggioranza 
parla continuamente di attenzione 
alla cultura e ai giovani ma poi, 
quando c’è una chiara e concreta 
opportunità, non ne vuol sapere! 
Per il resto, sempre a proposito 
di investimenti, il Sindaco ha già 
fatto una trionfalistica promozione 
circa la realizzazione della rotonda 
sulla provinciale (la “prima” e fino-
ra unica vera opera realizzata fra 
quelle a suo tempo promesse!) e 
dei progetti che intende attuare nel 
2015 (Chiesa Vecchia, risparmio 
energetico ecc…). Vogliamo solo 
ricordare che sono tutte opere già 
promesse nel 2010, cioè 5 anni fa, e 
mai realizzate! Sarà questa la volta 
buona o siamo ai soliti annunci per 
scopi propagandistici? 
In conclusione, quello che ci aspet-
tiamo e che ci auguriamo, è una 
maggioranza più incline all’ascol-
to, più aperta al confronto e più 
propensa al dialogo con il nostro 
gruppo consiliare a tutto vantaggio 
dei cittadini sovicesi! 
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Scuola dell’Infanzia Paritaria 
Santa Gianna Beretta Molla

Ricorderemo sicuramen-
te il 2015 come l’anno 
dell’EXPO. Quale evento 
significativo poteva quin-
di caratterizzare il nostro 
anno scolastico? Così 
l’Expo è il filo conduttore 
della nostra programma-
zione didattica dal titolo: 
“EXPO 2015… un’even-
to senza frontiere colo-
rato da 1000 bandiere”. 
Il tema strutturato in unita 
d’apprendimento, arri-
vato ormai quasi al clou, 
attinge non solo dal tema 
principale della manife-
stazione: “nutrire il piane-
ta, energia per la vita” ma 
anche dal tema delle 164 
caritas nazionali parteci-
panti: “una sola famiglia 
umana, cibo per tutti” e 
da quello della Città del 
Vaticano che partecipa 
per la prima volta nella 
storia dell’expo con il 
tema “ non di solo Pane”. 
Questa tematica, ovvia-
mente scremata e resa 
a misura di bambino ci è 
sembrata idonea ad una 

programmazione sulla 
multiculturalità intesa a 
360 gradi… quindi non 
solo un viaggio alla sco-
perta di sapori e prodotti 
sconosciuti provenienti 
da tutto il mondo ma un 
vero e proprio viaggio 
improntato all’integra-
zione… infatti se la parte 
didattica verterà sull’ex-
po nella parte dell’inse-
gnamento della religione 
cattolica, progetto che 
caratterizza la nostra 
scuola e su cui è per-
meata l’intera giornata 
scolastica, il perno sarà 
il messaggio prezioso 
che da cattolici possia-
mo leggere dietro que-
sto grande avvenimento 
ovvero che ogni uomo di 
ogni razza e nazionalità 
è il nostro prossimo e 
nostro fratello riuscendo 
a sperimentare quella fra-
tellanza che attraverso le 
parole di Gesù ci rivelano 
il volto di Dio Creatore co-
gliendo la bellezza di es-
sere figli, immensamente 

amati. All’interno della 
nostra programmazione 
sono inserite le attivi-
tà che quotidianamente 
permettono ai bambini 
di avvicinarsi a questa 
realtà. 
Per avvalorare l’offerta 
formativa è stato pensato 
un laboratorio di cucina 
dove i nostri bimbi sco-
prono non solo il piacere 
della preparazione di cibi 
ma che diventa l’occasio-
ne di prendere coscienza 
dei vari alimenti, come 
sono fatti, da dove pro-
vengono, dove crescono. 
All’interno di questo spa-
zio hanno l’opportunità di 
manipolare i vari alimenti 
e conoscerli anche attra-
verso la forma ludico-
sensoriale di tatto, olfatto 
e vista. Inoltre dato l’ar-
gomento “cibo” si presta 
ad un parallelismo con 
il mondo dell’arte alla 
scoperta di artisti che 
hanno impiegato i cibi 
per la realizzazione delle 
loro opere. 
L’unità di apprendimen-
to che ci apprestiamo 
a conoscere in questo 
periodo, ci permetterà 
di scoprire i 5 continenti 
del nostro pianeta e le 
loro caratteristiche: chi 
li abita, di quale alimento 
tipico si cibano e quali 
sono i loro usi e costumi. 
Per avvicinare i bimbi a 
queste tematiche è stata 
costruita una mongolfie-
ra che ha il compito oltre 
a suscitare l’interesse e 
lo stupore del bambino, 
anche di fungere come 
mezzo fantastico per rag-
giungere questi luoghi 
spettacolari.
Tutto questo ci condurrà 
pian piano alla conclu-
sione del percorso che 
vedrà il suo culmine nella 
festa dei popoli a giugno, 
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durante la festa di fine 
anno scolastico. Ma non 
solo…nella nostra scuo-
la le famiglie possono 
sperimentare il bello e 
il buono dello stare in-
sieme e del condividere 
attraverso appuntamenti 
tradizionali come quello 
della Festa della Fami-
glia: un venerdì sera de-
dicato interamente alla 
famiglia dove oltre ad un 
ricco buffet offerto della 
scuola ci si è potuti dedi-
care ad attività strutturate 
in spazi-intrattenimento 
per grandi e piccoli tra 
cui lo spazio “foto diver-
tenti” dove tutti i com-
ponenti delle famiglie 
potevano travestirsi per 
farsi immortalare in una 
foto ricordo non proprio 
classica. Il tutto condito 
da risate e da un clima 
gioviale che ci ha reso 
“famiglia di famiglie”. 

Un altro appuntamento 
molto divertente ed atte-
so dai piccoli ma anche 
dagli adulti è sicuramen-
te quello della Sfilata 
di Carnevale che non 
poteva che avere come 
tema il cibo e tutto quello 
che gli ruota intorno e dal 
titolo: “Cuochi, tovaglie 
e frutti, tutti pronti per 
sfilare… è il gran giorno 
di carnevale!”. 
Divertenti mascherine 
completamente realiz-
zate a scuola dai bimbi, 
hanno colorato per una 
mattina le vie del cen-
tro del nostro paese. Il 
prossimo appuntamento 
che vivremo a scuola è 
quello della Festa dei 
Papà i quali, ormai come 
da tradizione, inizieranno 
a festeggiare la giornata 
a loro dedicata proprio 
qui a scuola, dove po-
tranno consumare una 

dolcissima colazione in 
compagnia dei loro bam-
bini che per l’occasione 
si stanno già preparando 
con lavoretto e poesia. 
Da quest’anno inoltre 
grandissima novità: i 
nostri bimbi, oltre al pro-
getto di acquaticità, di 
psicomotricità, di inglese 
e di informatica potranno 
avvicinarsi per la prima 
volta ad un progetto 
nuovo di asilo del ten-
nis. Il corso che prende 
avvio nel mese di mar-
zo avrà cadenza mono-
settimanale, si svolgerà 
presso il centro sportivo 
comunale di Sovico e 
sarà tenuto da professio-
nisti attenti e preparati. 
Grande riscontro positivo 
tra i genitori che hanno 
aderito entusiasti così 
come i bimbi che non ve-
dono l’ora di cimentarsi 
con racchette e palline…

Via Silvio Pellico, 13 - Sovico (MB) Tel. 039.2010139
www.canzisalotti.it    info@canzisalotti.it
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L’Unione Polisportiva 
Sovicese Associazione 
Sportiva Dilettantistica 
ha ottenuto dei contributi 
in conto interessi sui mu-
tui agevolati dell’Istituto 
per il credito sportivo 
- iniziativa 2013 previsti 
dal D.d.s. 19 dicembre 
2012 n. 12338 - D.G. 
Sport e giovani della Re-
gione Lombardia relativo 
alla “Riqualificazione 
del Centro Sportivo Co-
munale di via S. Cateri-
na - Sovico (MB)”.
Con la realizzazione dei 
suddetti interventi sarà 
soddisfatta l’esigenza 
di svolgere più discipli-
ne sportive nella parte 
di impianto attualmen-
te adibito per il gioco 
delle bocce e l’adegua-
mento dei relativi locali 
di servizio (spogliatoi / 
docce / w.c.).

Il progetto prevede:

■ Per il campo da 
gioco polivalente
Interventi di rifunzionaliz-
zazione inerenti la strut-

tura coperta adibita a 
“bocciodromo“, al fine 
di riconvertire la stessa 
in campo di gioco poli-
valente in cui si potranno 
svolgere le seguenti atti-
vità sportive:
- calcio a 5 giocatori
- pallavolo
- ginnastica a corpo 
libero.
Per rendere fruibili le va-
rie attività sportive previ-
ste saranno eseguite le 
seguenti opere:
- smantellamento attrez-
zature esistenti
- formazione nuova su-
perficie di calpestio in 
erba sintetica
- rivestimento di pro-
tezione degli elementi 
strutturali sporgenti in 
gomma.

■ Per gli spogliatoi
Interventi di riqualifica-
zione, adeguamento 
igienico sanitario e im-
piantistico dei locali ad 
uso spogliatoio attual-
mente in disuso nella pa-
lazzina servizi esistente.
La parte di edificio su cui 

si prevede di intervenire 
è composta sostanzial-
mente da due ambienti 
pressoché simili per di-
sposizione e superficie 
ed ognuno è costituito da 
un locale “spogliatoio” e 
da una zona “docce” con 
annessi servizi igienici 
tutti attrezzati e destinati 
ad utenti diversamente 
abili.
I due ambienti sono 
separati da un atrio/
corridoio che conduce 
all’ambiente destinato ai 
direttori di gara.
Questi spazi già idonei 
come disposizione all’u-
so preposto, necessita-
no di interventi di manu-
tenzione delle strutture 
edilizie e di ripristino/
rifacimento degli impianti 
tecnologici oltre che di 
lavori per l’abbattimento 
delle barriere architetto-
niche indispensabili per 
garantire l’accessibilità 

Pianta “campo da gioco”

Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale 
di via Santa Caterina



alle persone diversa-
mente abili.
Le principali opere previ-
ste sono:
- demolizione di murature 
in mattoni forati
- rifacimento del servizio 
igienico
- rifacimento impianto 
elettrico
- rifacimento impianto 
idrico/sanitario
- risanamento murature
- rifacimento pavimenti e 
rivestimenti
- sostituzione porte in-
terne
- tinteggiatura locali in-
terni.
Le opere necessarie per 
consentire la fruizione 
dell’impianto agli uten-
ti diversamente abili ri-
guardano principalmente 
la formazione di tre w.c. 
appositamente attrezzati 
e la demolizione delle 
opere in rialzo esistenti 
nella zona docce.
Al fine di garantire una 
completa ed effettiva 
frui-zione dell’impianto, 

si prevede la fornitura 
e l’installazione delle 
attrezzature necessarie 
per lo svolgimento delle 
attività sportive previste 
in progetto, che consi-
stono in:
a) per il calcio a 5 gio-
catori
- linee di delimitazione 
campo di gioco
- porte e reti (coppia);
b) per la pallavolo
- linee di delimitazione 
campo di gioco
- impianto pali a traliccio 
e protezione (coppia)
- rete
- antenne e porta antenne 
(coppia)
- palchetto arbitro e pro-
tezione;
c) per la ginnastica a 
corpo libero, non sono 
necessarie attrezzature 
fisse particolari, l’attività 
si svolgerà in ambiente 
libero.

Inoltre si prevede di do-
tare l’impianto di attrez-
zature comuni alle varie 
attività sportive quali:
- tabellone elettronico
- panchine bordo campo.
Le linee di delimitazione 
dei campi di gioco saran-
no differenziate cromati-
camente in funzione delle 
diverse attività sportive.
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La passione 
per il “pallone”
La UPD Sovicese, società di calcio nata nel lontano 
1969, è sempre più impegnata nella divulgazione 
del gioco del calcio con l’intento di coinvolgere 
il maggior numero di persone (adulti, ragazzi 
e bambini) e nel cercare di mantenere viva la 
passione per il “pallone” insita in ognuno di noi.
È per questo motivo che, come già in passato e 

sulla scia dell’anno scorso anche nel 
2015 si moltiplicano le iniziative attuate 
dalla nostra società.
Sono a ricordare solo alcune delle inizia-
tive del 2014: open day del calcio, scuola 
calcio Beccalossi, corso allenatori or-
ganizzato nella nostra sede, il tradizio-
nale torneo estivo e la partecipazione 
delle squadre al torneo internazionale 
di Milano.
Per il 2015 la UPD Sovicese ha in 
elenco moltissime iniziative che sotto 
descriviamo:
• 5 gennaio: 1° torneo della Befana con 

la partecipazione di otto squadre di bambini e 
con inserito nella stessa giornata il concorso” 
Disegna il tuo Calcio”.
• 7 e 28marzo: invito ai bambini/e delle scuole sia 
di Sovico che di Macherio, nati negli anni 2005-
06-07-08-09-10, a partecipare ad un Campus/
Allenamento per approcciarsi al gioco del calcio.
• 8 e 15 aprile: si svolgerà, presso il centro spor-
tivo, la manifestazione organizzata dalla Gazzetta 
dello Sport denominata “Gazzetta Cup”; torneo 
di calcio distribuito su tutto il territorio nazionale 
con fasi locali ad eliminazione e con la finalissima 
che si disputerà nel mese di giugno in una location 
di prestigio (in passato a Coverciano).
• 4 maggio: per un mese intero al via la XXIV 
edizione del torneo alla memoria di Villa Renato 
per le categorie esordienti, allievi, juniores. Nello 
stesso periodo al via anche la 2a edizione del 
torneo alla memoria di Bavera Valentino con la 
partecipazione delle categorie Pulcini primo e 
secondo anno.
• Fine Maggio: collaborazione con la scuola 
primaria per la tradizionale” Festa delle Scuole” 
durante la quale saremo impegnati nel mostrare 
ai bambini i nostri metodi d’allenamento.
• Settembre: 3° edizione del nostro “Open Day 
del Calcio” diventato oramai il nostro grande 
evento di inizio stagione calcistica.
Oltre a ciò la Società è fortemente impegnata nel 
prevedere, in futuro, anche la possibilità di aprire 
la passione ai ragazzi diversamente abili ed è per 
questo motivo che abbiamo già preso contatti 
con associazioni che operano in tale specificità.
Ricordiamo inoltre che sono già aperte le iscrizioni 
per la prossima stagione calcistica 2015/2016 
che coinvolgono bambini e ragazzi di tutte le età.
Per informazioni: 039.2323066 tutte le sere dal 
lunedì al venerdì (no martedì) dalle ore 18 alle 
ore 20.
Aspettiamo tutti con passione.

Sezione “campo da gioco”
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Cerimonia di consegna della nuova bandiera 
al Corpo di Polizia Locale di Macherio-Sovico

La consegna della Bandiera 
a un’Associazione, a un 
gruppo di Volontari, a un 
Corpo o a un Reparto mili-
tare ecc. costituisce un mo-
mento importante ed è un 
gesto, di norma effettuato 
durante una cerimonia, che 
esprime un grande valore 
simbolico, ovunque esso 
avvenga sulla Terra. Ciò si 
verifica perché la Bandie-
ra rappresenta una serie 
di valori ideali, compre-
so quello fondamentale di 
Unità, in cui si riconoscono 
i componenti di quel parti-
colare gruppo di persone. 
Possiamo affermare che 
così come avviene per la 
divisa, il camice o la tuta 
indossati sul luogo di la-
voro, i quali essendo uguali 
per tutti accomunano e 
uniscono, analogamente 
avviene per la Bandiera 
che stabilisce anch’essa 
un legame tra tutti coloro 
che la riconoscono e che in 
essa si identificano. Questo 
semplice e tuttavia prezioso 
rettangolo di stoffa colora-
ta, che viene fissato in cima 
ad un’asta per essere innal-
zato e sventolato alla vista 
di tutti, è sempre presente 
nei momenti più significativi 
(gioiosi o dolorosi) vissuti 
da quel definito gruppo di 
persone che in quel simbo-
lo si riconoscono. Questa 
premessa è opportuna a 
introdurre l’argomento di 
cronaca del presente arti-
colo che ho voluto scrivere 
per evidenziare maggior-

mente un evento accaduto 
recentemente nella nostra 
comunità. Infatti domenica 
18 gennaio 2015 alle ore 
11, 00, in occasione della 
tradizionale festa di San 
Sebastiano martire Pa-
trono della Polizia Locale, 
all’inizio della santa Messa 
celebrata quest’anno nella 
chiesa parrocchiale di Ma-
cherio, è stata benedetta 
e consegnata la nuova 
Bandiera al Corpo di Po-
lizia Locale di Macherio 
e Sovico. 
Questo avvenimento è 
dovuto al fatto che il Ves-
sillo precedente, risalen-
te al 1998, essendo stato 
benedetto personalmen-
te da Sua Santità Papa 
Francesco il giorno 22 
gennaio 2014, nel corso 
dell’Udienza generale in 
piazza San Pietro, durante 
il memorabile pellegrinag-
gio effettuato dalla Polizia 
Locale a Roma, rimarrà 
d’ora in avanti custodito in 
una teca presso la sede del 
Comando.
Il nuovo drappo Tricolore, 
donato da persona che 
ha voluto rimanere nell’a-
nonimato, è stato portato 
all’altare dalla madrina sig.
ra Federica Consonni e 
benedetto da S.E. mons. 
Mario Delpini (vicario 
generale della Diocesi di 
Milano) all’inizio del sa-
cro rito; particolarmente 
significativo un brano della 
formula di benedizione pro-
nunciata dall’alto prelato: 
“[…] Assisti e proteggi 
tutti coloro che sotto que-
sta Bandiera compiono il 
servizio per l’osservanza 
delle patrie leggi, per la 
custodia dell’ordine, a 
garanzia della tranquilla 
convivenza di tutti i cit-
tadini. Fa’ che la nostra 
Patria, anche per la con-
cordia operosa dei suoi 
figli, viva lunghi giorni di 
serenità e di pace”.
Il Comandante della Polizia 
Locale dott. Francesco 
Farina, affiancato dal Vice-

commissario Marzio Cu-
goli (instancabile quanto 
valido organizzatore della 
consolidata manifesta-
zione) ha personalmente 
fissato il Vessillo all’asta 
unitamente alle due pre-
giate codine azzurre re-
canti delle scritte ricamate 
in oro, rispettivamente una 
Corpo di Polizia Locale e 
l’altra Macherio - Sovico. 
Il Tricolore, portato dall’Al-
fiere (Sovrintendente di P.L. 
Marino Miccoli) e scortata 
da due Agenti in Alta Uni-
forme (Agente scelto Marco 
Cazzaniga e Agente Fabio 
Valente) è in tal modo di-
venuto la nuova Bandiera 
del Corpo. 
Alla manifestazione era-
no presenti il Sindaco di 
Macherio Mariarosa Re-
daelli e il Sindaco di So-
vico Alfredo Colombo, il 
giudice Ambrogio Moccia 
(alto Magistrato, da sem-
pre vicino agli Operatori di 
Polizia Locale, stimato e 
sicuro punto di riferimento 
per tutta la Categoria) il 
Vice-prefetto dott. Diego 
Della Verde, il Vice-Sindaco 
di Carate Brianza dott. Ma-
rino Valtorta e altre autorità 
civili. Numerosi gli Agenti, 
gli Ufficiali e i Comandanti 
di Polizia Locale della zona, 
una nutrita rappresentanza 
di Vigili del Fuoco che ha 
reso gli onori con la Ban-
diera del Distaccamento 
di Lissone; una pattuglia 
della Guardia di Finanza in 
rappresentanza della Te-
nenza di Seregno, rappre-
sentanze della Croce Verde 
di Lissone e della Croce 
Bianca di Biassono, la loca-
le Associazione Nazionale 
Carabinieri, la Protezione 
Civile di Macherio-Sovico, 
l’ I.P.A. (International Police 
Association) sez. di Monza.

Marino Miccoli
Sovrintendente della 

Polizia Locale di 
Sovico - Macherio

Il Comandante
Dott. Francesco 

A. Farina

Macherio, 
18 gennaio 2015:
la nuova Bandiera 
del Corpo di P.L.

Macherio, Chiesa 
parrocchiale SS. 
Gervaso e Protaso, 
18 gennaio 2015
Mons. Delpini benedice 
la nuova Bandiera 
del Corpo di P.L. di 
Macherio-Sovico



Sovico
INFORMATORE
MUNICIPALE 19società

Emergenza profughi

I telegiornali ed i giornali 
in questi ultimi tempi 
sono pieni di notizie sugli 
sbarchi o sul salvatag-
gio di profughi in mare. 
La situazione politica 
internazionale, le gravi 
condizioni di vita degli 
abitanti di vaste regioni 
dell’Africa e delle regio-
ni meridionali del globo 
sommate alle guerre che 
hanno devastato e deva-
stano il Nord-Africa, la 
Siria, l’Iraq, il Pakistan 
e l’Afghanistan hanno 
reso l’immigrazione ver-
so i paesi Europei e ver-
so l’Italia in particolare, 
quale territorio più facil-
mente raggiungibile, una 
vera emergenza. 
Non tutti i migranti sono 
profughi, ma la maggior 
parte di quelli che arriva-
no in Italia chiede la pro-
tezione Internazionale.

Come è organizzata 
l’Italia?
Dopo le prime ondate di 
migrazione registratesi 
qualche anno fa, il Mi-
nistero degli Interni ha 
predisposto un Piano 
Nazionale che contem-
pla sostanzialmente tre 
fasi:
• fase di soccorso in 
mare;
• prima accoglienza e 
riconoscimento;
• assegnazione dei pro-
fughi alle varie Regio-
ni ed accoglienza sul 
territorio, gestita dalle 
Prefetture.

In pratica cosa avvie-
ne?
All’avvistamento dei 
profughi in mare, viene 
avvisato il Ministero de-
gli Interni (in genere 3-4 
giorni primo dello sbarco 
effettivo). 
Dal primo centro di ac-

coglienza, dove vengo-
no eseguiti i controlli di 
rito, il riconoscimento 
ed i controlli sanitari, i 
profughi vengono poi 
indirizzati alle Regioni.
In Lombardia arrivano 
ai centri di accoglienza 
(HUB) di Bresso, Ber-
gamo e Malpensa dove 
i controlli, anche di tipo 
sanitario, sono affidati 
alle varie Province: alla 
Provincia di Monza e 
Brianza spetta circa 
l’8% dei rifugiati, la cui 
gestione viene affidata al 
Consorzio delle Coope-
rative Sociali, che ha vin-
to l’appalto di gestione 
indetto dalla Prefettura.
Nella Provincia di Monza 
e Brianza sono stati ac-
colti 600 migranti; circa 
la metà ha proseguito 
il proprio viaggio verso 
altre nazioni europee ed 
ora ne sono ospitati 310 
(dati al 20.1.2015) distri-
buiti su 22 Comuni.
Finora l’accoglienza sul 
nostro territorio è stata 
ordinata, sembra funzio-
nare bene e senza grossi 
disturbi per la popolazio-
ne residente.
I profughi sono in tutto 
e per tutto gestiti dal 
Consorzio di Cooperati-
ve. Lo stato devolve alle 
Cooperative 35€ circa al 
giorno per ogni migran-
te: i soldi non arrivano 
dalle finanze dei Comu-
ni, ma da fondi Statali e 
da Fondi Europei. 
Ai migranti non viene 
data alcuna sovvenzio-
ne, se non quanto basta 
per le piccole spese.
Come si vede tutta l’or-
ganizzazione corre al di 
sopra della testa dei Co-
muni: le Amministrazioni 
Comunali in definitiva 
prendono atto che sul 
loro territorio arriveran-

no persone che hanno 
bisogno dell’aiuto inter-
nazionale. 
I Comuni che ne hanno 
la possibilità possono 
mettere a disposizio-
ne strutture idonee per 
l’accoglienza. Sovico 
non possiede strutture 
adatte, ma non è escluso 
che i profughi possano 
alloggiare in apparta-
menti affittati dalla Co-
operativa.
Attualmente a Sovico 
non vi sono profughi. 
Nel 2014 sono stati ospi-
tati in un appartamento 
privato cinque migranti 
provenienti dal Kashmir: 
sono rimasti nel nostro 
paese per sei mesi e poi 
trasferiti in altre strut-
ture.
Dobbiamo però renderci 
conto che stiamo parlan-
do di persone, che han-
no vissuto esperienze 
drammatiche ed hanno 
lasciato alle spalle situa-
zioni spesso tragiche. 
Per questo recentemen-
te l’Amministrazione Co-
munale ha informato le 
Associazioni sovicesi di 
volontariato sociale, lai-
che e parrocchiali, dello 
stato attuale dell’acco-
glienza e le ha invitate a 
promuovere tra i cittadini 
atteggiamenti di apertu-
ra e di solidarietà.



Sovico
INFORMATORE
MUNICIPALE20 associazioni

Firmato il Protocollo di Intesa per una rete 
di solidarietà tra le associazioni del territorio 
che si occupano di trasporti sociali

L’Associazione Volontari 
di Sovico, l’Associazione 
di Volontariato di Albia-
te e l’associazione Banca 
del Tempo di Macherio, 
mercoledì 25 febbraio, in 
Piazza Frette, hanno firma-
to un protocollo d’intesa 
con il quale si impegnano, 
ciascuno nell’ambito del-
le proprie competenze, a 
collaborare in rete allo svi-
luppo del volontariato e alla 
realizzazione e gestione 
di iniziative volte a orga-
nizzare in rete il trasporto 
sociale.
Gli obiettivi fissati all’inter-
no del protocollo prevedo-
no lo scambio di buone pra-
tiche e delle competenze 
acquisite, l’ottimizzazione 
e valorizzazione dei vo-
lontari delle associazioni 
anche attraverso la loro 
formazione, l’uso in comu-
ne dei mezzi per il trasporto 
sociale e l’individuazione di 
strategie comuni per la pro-
gettazione per partecipare 
a bandi e fonti di finanzia-
mento, ma non solo.
Il motore dell’idea di costi-
tuire ufficialmente una rete 
delle associazioni di volon-
tariato è stato Il desiderio 
di collaborare in rete con lo 
scopo di creare occasio-
ni di incontro, confronto, 
collaborazione e sinergia 
strutturata su attività di 
interesse comune tra le as-
sociazioni, affinché queste 
accrescano l’efficacia dei 
propri interventi. Una rete 
insomma che sviluppi e 
supporti la cultura della 
prevenzione del disagio, 
che avvicini i giovani al 
mondo del volontariato 
sociale, culturale e della 
promozione dell’ambien-
te e del territorio e che 
sostenga il tema della 
mobilità sostenibile.
Alla firma del protocollo 
d’intesa, proposto da A.V. 
Sovico, hanno partecipato 

l’Associazione di Volonta-
riato di Albiate e l’asso-
ciazione Banca del Tempo 
di Macherio, associazioni 
che hanno un’esperien-
za concreta nel servizio 
dei trasporti sociali nel di-
stretto di Carate Brianza e 
che condividono da anni 
esperienze nello sviluppo 
e gestione dei volontari e 
dei mezzi per il trasporto 
sociale di minori, disabili 
ed anziani.
L’intento delle tre associa-
zioni firmatarie è quindi di 
avviare un’esperienza di 
“rete” tra diversi soggetti 
in favore dei cittadini, cer-
cando di dare una risposta 
concreta ed efficiente alle 
varie forme di disagio e 
alla esigenza di mobilità 
delle persone in difficoltà, 
organizzando il trasporto 
sociale non più solo come 
singole entità associative, 
ma attraverso una comune 
strategia di intervento at-
tuata in modo unitario sia 
dal privato sociale che dai 
servizi istituzionali.
La firma del protocollo è 
solo l’inizio di un percor-
so più ampio che, dopo 
il coinvolgimento delle 
associazioni sovicesi che 
effettuano trasporti sociali 
ed assistenza ai disabili, già 
avvenuto qualche anno fa, 
vuole estendere l’ingresso 
ad altre associazioni di altri 
Comuni che condivido-
no lo scopo e le attività, 
come dichiara il presidente 
dell’Associazione Volontari 
di Sovico Filippo Viganò: 
“appare evidente, anche 
a livello normativo, che 
l’integrazione delle azioni 
volontaristiche presenti 
sul territorio, possono ri-
spondere alle varie istan-
ze dei cittadini in modo 
più efficiente, economico 
ed efficace, soprattutto 
in un periodo storico ca-
ratterizzato da una pro-

fonda crisi economica e 
sociale”.
L’attività di collaborazione 
con altre associazioni viene 
a cadere dopo un anno (il 
2014) durante il quale: 
• A.V.S. ha effettuato 2979 
servizi (il 15% in più rispetto 
all’anno precedente);
• i volontari hanno dato 
5851 ore di presenza (15 
% in più);
• sono stati percorsi dai 4 
veicoli in dotazione (di cui 
uno recentemente acqui-
stato) ben 47760 Km. (9% 
in più).

Il servizio di sostegno 
scolastico continua per il 
quarto anno e aiuta giovani 
studenti nel loro percorso 
di crescita educativa con 
costanza e competenza.
La collaborazione con le 
scuole si completa con 
l’organizzazione del “Car-
pooling scolastico” esteso 
anche a Carate Brianza, 
Besana in Brianza, Ma-
cherio.

Un doverosissimo gra-
zie, quindi, giunti al primo 
quinquennio di attività’, a 
tutti i soci operativi, ai soci 
fondatori e ai sostenitori, 
senza dei quali non po-
tremmo operare a favore 
dei cittadini.
Un appello forte e chiaro a 
tutti coloro che potrebbero 
dare almeno un'ora del pro-
prio tempo: la nostra sede 
è in piazza Frette (intelligen-
temente e generosamente 
concessaci in comodato 
dall’Amministrazione Co-
munale), facile da trovare. 
Le porte sono aperte ed 
accolgono tutti coloro che 
pensano di poter esse-
re cittadini attivi e voglio-
no diventare volontari. Li 
aspettiamo!

Per il direttivo A.V.S.
Il presidente

Filippo Viganò



Sovico
INFORMATORE
MUNICIPALE 21comunicazioni

Ecco il nuovo 
Consiglio 
del Gruppo 
Alpini di Sovico
Cambio della guardia tra gli Alpini So-
vicesi. Erminio Mantegazza lascia la 
carica di capogruppo dopo quarant’anni 
ed è sostituito da Gatti Pietro Paolo. 
Fanno parte del nuovo consiglio: Motta 
Giuseppe (vice capogruppo), Cazzaniga 
Renato (segretario), Rossetti Domenico, 
Nova Lino, Riboldi Franco, Saini Cornelio 
e Lissoni Giuseppe. Aliprandi Giuseppe 
è designato alfiere del gruppo.
Degli Amici Alpini sono eletti consiglieri: 
Restori Mario, Marzi Angelo e Mainente 
Gianfranco.
Erminio Mantegazza, a cui vanno i rin-
graziamenti di tutti i soci alpini, è sta-

to nominato capogruppo onorario 
emerito.

Attività del Consiglio 
Comunale
Nella riunione del 3 marzo scorso il Consiglio Comunale ha 
deliberato all’unanimità sostanziali modifiche ed integrazioni ad 
alcuni regolamenti già in vigore.

Sala Civica
Se ne può chiedere l’utilizzo anche per celebrare onoranze fu-
nebri al feretro di un proprio congiunto. Tali onoranze devono 
avere carattere laico e aconfessionale e non devono ispirarsi ad 
alcun credo religioso.

Commissioni Consiliari non obbligatorie 
La modifica apportata precisa che le riunioni delle commissioni 
sono aperte al pubblico, che vi può assistere senza diritto 
di parola. L’avviso di convocazione delle commissioni è reso 
noto tramite il sito web del Comune ed i tabelloni luminosi o 
per email a chi abbia comunicato all’URP il proprio indirizzo di 
posta elettronica.

Matrimoni civili
Nella stessa riunione il Consiglio Comunale ha approvato il 
regolamento sui matrimoni civili che, a richiesta degli interes-
sati, possono essere celebrati in sala civica, sala consiliare o 
presso la serra Tagliabue. Il regolamento, che norma una prassi 
consolidata da tempo, introduce la novità delle tariffe (€ 70 per 
i residenti; € 140,00 per i non residenti). La gratuità è ammessa 
soltanto nel caso in cui il matrimonio sia celebrato negli uffici 
dello stato civile o in sala giunta.

L’Amministrazione Comunale for-
malizzerà a breve la chiusura della 
gestione diretta dell’asilo nido: si 
tratta di un passaggio delicato a cui 
si è arrivati dopo un’approfondita 
valutazione interna ed un serrato 
confronto con le minoranze consi-
liari, le famiglie dei piccoli utenti e 
le operatrici del nido. Le ragioni di 
tale decisione stanno soprattutto 
nella progressiva diminuzione dei 
bambini frequentanti la struttura: in 
pochi anni, infatti, si è passati da 
24 utenti agli attuali 10. Già negli 
anni scorsi si è cercato di stimolare 
l’iscrizione e la frequenza al nido, 
correggendo le fasce tariffarie e in-
troducendo il part-time, senza però 
conseguire risultati apprezzabili. 
Complici la crisi economica che ha 
compromesso il bilancio di molte 
famiglie e la concorrenza degli asili 
nido privati che sono in grado di 
rispondere con maggior flessibilità 

alle diverse esigenze delle famiglie, 
le prospettive per il nostro nido 
sono tutt’altro che rosee, cosicché 
per settembre 2015 si parla di 7/8 
bambini soltanto. 
Si aggiunga poi che il nido, di per sé 
un servizio costoso, ha presentato 
saldi contabili in negativo sempre 
più onerosi: l’ultimo accertato, del 
2013, è di € 132.898,84, mentre 
negli anni precedenti il deficit è 
stato mediamente superiore ai 
100.000,00 euro: un prezzo deci-
samente eccessivo e che non è più 
possibile sostenere in rapporto an-
che ad entrate sempre più magre.
Considerato quindi il trand nega-
tivo degli ultimi anni in termini di 
costi e di utenti, viste le previsio-
ni non incoraggianti e accertato 
che le disposizioni vigenti non 
permettono interventi correttivi 
sostanziali sull’organizzazione del 
servizio, l’Amministrazione Co-

munale, come riportato all’inizio 
dell’articolo, chiuderà l’asilo nido 
comunale al termine del corrente 
anno educativo e contestualmente 
concederà in locazione i locali della 
struttura, tramite bando pubbli-
co, vincolandoli all’erogazione del 
servizio di asilo nido. Ciò significa 
che il servizio rimarrà sul territorio, 
nella stessa sede di viale Brianza, 
per essere gestito dall’operatore 
privato di settore che avrà vinto 
la gara.
Al di là delle economie ottenute, 
la privatizzazione permette una 
maggior elasticità nel differenziare 
le risposte alle varie esigenze delle 
famiglie ed è l’unica strada funzio-
nale alla salvaguardia del personale 
(educativo ed ausiliario), che resta 
alle dipendenze dell’Amministra-
zione Comunale, per essere uti-
lizzato in altri compiti già illustrati 
e proposti alle interessate.

Asilo nido: le ragioni della privatizzazione
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Sabato 25 aprile 2015

Celebrazione 
70° Anniversario 
della Liberazione 

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

Ore 21.00: 
Concerto del XXV Aprile da parte 
del Corpo Musicale G. Verdi presso 
il Cinema Nuovo di Via Baracca.
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Programma del 
Gruppo Ecologico 
“Amici del Lambro”
Aprile

• Gara alla trota su torrente
• Serata ecologica: filmati della fauna e ittiofauna
• Passeggiata culturale lungo il Lambro (i fiori della 
primavera, il fiume)
• I mulini e le ville patrizie lungo il Lambro (Sovico 
- Canonica)

Maggio

• Gita guidata ecologica culturale
• Visite guidate per scolaresche, educazione am-
bientale

Giugno

• Sfalcio sentiero Roggia Principe (Albiate - Sovico)
• Alla scoperta della fauna e avifauna lungo il Lambro

Le prossime
gare ciclistiche
del Veloclub Sovico
5 Aprile 2015:
45a Coppa Filippo Chiusi 

31 Maggio 2015:
51a Coppa Colli Briantei 

13 Settembre 2015:
63a Coppa Caduti Sovicesi
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RESIDENZA SAN FRANCESCO

Hai mai pensato a una casa completamente 
indipendente dal gas e immersa nel verde del parco 
Valle Lambro? Con piscina riscaldata? 
E’ ciò che stiamo realizzando a Sovico in via San 
Francesco. 
Vieni a visitare questi bellissimi appartamenti con 
terrazzo e/o giardino, capitolato in materiale esclusivo,  
tecnologia di ultima generazione, dalla domotica ai 
pannelli solari. 
Diverse tipologie disponibili, dal bilocale all’attico.

PREZZI A PARTIRE DA 155.000 euro

Classe A IPE 24,17 kMh/mq



Organizza

Quest’anno possiamo 
correre con i nostri padroni,
all’arrivo c’è un ristoro 
anche per noi!

Con il ricavato della manifestazione si organizzerà un
corso per l’utilizzo del defibrillatore rivolto ad operatori laici.

Per informazioni:
Pietro Cambiaghi
Tel 348/2822462 dalle ore 19.00 alle 20.30
info@sportinsiemebrianza.it
www.sportinsiemebrianza.it

Con il patrocinio del 
Comune di Sovico 

RITROVO: ore 7.15 presso AREA SPETTACOLI SOVICO
PARTENZA: ore 7.45 sarà possibile iscriversi e partire fino alle ore 9.00
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13.00 con l’arrivo dell’ultimo partecipante

Federazione Italiana Amatori Sport per tutti
Comitato Interprovinciale di Milano - Monza e Brianza

Omologazione n° 991406 del 25/02/2014
Valida per il Concorso Nazionale Piede Alato

Valida per i concorsi internazionali I.V.V.
Valida per il concorso "La Provincia e le sue Cascine"


