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Più autonomia agli enti locali

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico

Nelle prossime settimane il Consiglio 
Comunale sarà chiamato a discutere 
ed approvare il bilancio previsionale 
2015-2017.
Da molto tempo ciò accade non alla 
naturale scadenza (la fine dell’anno 
precedente), e ciò non per volontà dei 
comuni, ma a causa dei continui rinvii 
che lo Stato è costretto a concedere 
poiché non riesce a fornire in tempo 
utile fondamentali dati (fra i quali le 
risorse dei trasferimenti agli enti lo-
cali) senza la certezza dei quali ogni 
previsione sarebbe del tutto aleatoria.
A ciò si aggiunge il fatto che da di-
versi anni a questa parte le continue 
modifiche sostanziali che riguardano 
soprattutto la tassazione locale, impe-
discono agli amministratori comunali di 
poter procedere con certezza e stabilità 
alla redazione dei bilanci e, soprat-
tutto, pianificare per l’intero triennio 
di riferimento le proprie politiche e gli 
interventi conseguenti all’attuazione 
del programma sulla base del quale 
sono stati eletti.
Basterebbe ciò per descrivere le ogget-
tive difficoltà che i comuni, inascoltati 
dai governi che si sono via via succedu-
ti, da tempo incontrano per poter svol-
gere in modo corretto e responsabile il 
proprio operato. Ma questo non basta, 
poiché a ciò si aggiunge anche l’ormai 
noto “vincolo del patto di stabilità” a 
causa del quale agli enti locali viene 
di fatto impedito di poter disporre in 
modo soggettivo delle proprie risorse.

Ora se è vero che tutti dobbiamo con-
correre all’operazione di risanamento 
della finanza e del debito conseguente 
ad anni di gestione della cosa pubblica 
“non sempre rigorosa”, è altrettanto vero 
che non possono essere i comuni, e di 
conseguenza i servizi e gli investimenti 
che questi rivolgono ai loro cittadini, 
chiamati a pagare il prezzo più alto dei 
sacrifici. È perciò giunta l’ora che sia, 
anche in modo graduale, lasciata agli 
enti locali quell’autonomia gestionale 
che li renda realmente responsabili del 
proprio operato nei confronti dei cittadini 
del loro territorio e non meri esecutori di 
politiche vincolanti che, spesso, vanno 
a penalizzare le realtà più virtuose.

Il Consiglio Comunale del 16 giugno 
scorso ha approvato un’importate 
delibera necessaria per procedere 
all’acquisizione al patrimonio comuna-
le della rete di illuminazione stradale, 
ora per la maggior parte posseduta da 
ENEL SOLE.
È questo un passaggio fondamentale 
dopo il quale si potrà bandire una pub-
blica gara per la ricerca di un soggetto 
che, oltre a gestire la rete, esegua in 
tempi programmati dagli uffici comunali 
gli interventi necessari alla sicurezza 
degli impianti ed al loro efficentamento, 
soprattutto attraverso l’installazione 
di luci a LED che garantiranno una 
sensibile riduzione dei consumi oltre 
che una migliore qualità ed uniformità 
del livello di illuminazione.
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Afol- Brianza informa:
incontro domanda/offerta - disabili
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Il Servizio di Incontro 
Domanda/Offerta riser-
vato ai lavoratori Disabili 
(MATCH) è un servizio di 
mediazione per le perso-
ne con disabilità in cerca 
di un impiego e per i da-
tori di lavoro sottoposti 
agli obblighi della legge 
68/99 ‘Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili’.
Il Servizio MATCH, gesti-
to dall’Agenzia per la For-
mazione, l’Orientamento 
ed il Lavoro (AFOL) della 
Provincia di Monza e 
Brianza, opera tramite 
i Centri Per l’Impiego in 
stretta collaborazione 
con i Servizi Territoriali di 
Inserimento Lavorativo e 
con lo Sportello Provin-
ciale dedicato.
Per favorire l’inserimento 

lavorativo delle persone 
in cerca di occupazione 
ed individuare i profili 
in linea con le esigenze 
aziendali, gli operatori 
del Servizio, esperti della 
mediazione lavorativa, 
svolgono un’attenta at-
tività di matching tra i 
fabbisogni professionali 
espressi dall’azienda e 
le caratteristiche degli 
utenti con disabilità alla 
ricerca di occupazione, 
valorizzando le poten-
zialità dei medesimi. Tale 
attività prevede:
- La presa in carico delle 
persone tramite collo-
qui individuali e test che 
permettono di cogliere 
la situazione persona-
le, familiare e di salute 
dell’utente, il curriculum 
scolastico e professio-
nale, le competenze ed 
aspirazioni.
- Interviste strutturate 
presso le aziende per 
concordare le mansioni 
lavorative per le quali 
effettuare la ricerca di 
candidati ed una visita 
alle postazioni di lavoro 
individuate.
- Segnalazione alle azien-
de e agli enti di una rosa 
di candidati con i requisiti 
richiesti.

Per accedere al Servizio 
di Incontro Domanda/Of-
ferta MATCH le persone 
con disabilità devono 
essere iscritte alle liste 
provinciali Legge 68/99, 
mentre le aziende e gli 
enti devono avere o at-
tivare una convenzione 
con la Provincia ai sensi 
dell’art. 11 della Legge 
68/99.
L’attivazione della con-
venzione prevede incen-
tivi per le aziende che 
ottemperano l’obbligo di 
assunzione. Maggiori in-

formazioni on line sul sito 
della Provincia di Monza 
e Brianza. http://www.
provincia.mb.it/lavoro/
disabili/incentivi.html
L’adesione al servizio è 
gratuita e non preclude 
ad aziende ed utenti la 
possibilità di attivare altre 
forme di ricerca.

Per ulteriori informazioni 
sul servizio Match potete 
contattare i Centri per 
l’impiego di:

• Cesano Maderno
Corso Europa 12/A, 2
tel. 0362.64481

• Seregno
Via Monte Bianco, 7
tel. 0362.313801

• Vimercate
Via Cavour, 72
tel. 039.6350901

• Monza
Via Bramante
da Urbino, 9
tel. 039.839641 

Servizio distrettuale Ce.S.I.S.

Lo sportello è un punto di 
riferimento per le tematiche 
sull’immigrazione in generale, 
rivolti sia ad italiani che a stra-
nieri. È possibile rivolgersi per 
informazione, orientamento e 
consulenza, oppure per i se-
guenti servizi: rinnovo e rilascio 
del permesso di soggiorno per 
via telematica, domanda di cit-
tadinanza italiana, pratiche di 
richiesta di ricongiungimento 
famigliare, gestione della pre-
notazione del test di italiano 
per il permesso di soggiorno di 
lungo periodo, servizio di me-
diazione linguistico culturale.
A Sovico il giovedì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00



L’assegno di natalità è un 
aiuto alle famiglie, intro-
dotto quest’anno dallo 
Stato ed è previsto per 
ogni figlio nato o adotta-
to, o in affido preadottivo 
tra il 1 gennaio 2015 
e il 31 dicembre 2017. 
L’importo annuo è pari 
a € 960,00, a condizione 
che il nucleo familiare di 
appartenenza del genito-
re richiedente sia in una 
situazione economica 
corrispondente ad un va-
lore ISEE non superiore 
a € 25.000 annui.
Per i nuclei familiari in 
possesso di un ISEE non 
superiore a € 7.000 an-
nui, l’importo annuale 
dell’assegno è raddop-
piato.
L’assegno è previsto per i 
figli di cittadini italiani o 
comunitari oppure per 
i figli di cittadini di sta-
ti extracomunitari con 
permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di 
lungo periodo residenti 
in Italia. Tutti i requisiti 

devono essere posseduti 
al momento di presen-
tazione della domanda.
La richiesta va presenta-
ta esclusivamente in via 
telematica all’Inps (di-
rettamente da cittadino 
tramite PIN dispositivo, 
tramite Contact Cen-
ter Integrato - numero 
verde 803.164, tramite 
i Patronati - attraverso i 
servizi da essi offerti) una 
sola volta, per ciascun 
figlio nato o adottato o 
in affido preadottivo nel 
triennio 2015- 2017, en-
tro 90 gg. dalla nascita 
(o dall’entrata in famiglia 
del bimbo). Le domande 
presentate successiva-
mente ai 90 gg. avranno 
decorrenza dalla data di 
presentazione.
Solo per questo perio-
do di prima applicazio-
ne del beneficio, con-
siderato che lo stesso 
decorre dal 1 gennaio, 
ma l’entrata in vigore del 
decreto è del 27/4/15, 
il termine di 90 giorni 

utili coincide con il 27 
luglio 2015 (resta inteso 
che se perverranno oltre 
questo termine, avranno 
decorrenza dalla data di 
presentazione).
L’INPS corrisponde il be-
neficio in singole rate 
mensili, pari a 80 euro 
o 160 euro a seconda 
del valore dell’ISEE, 
secondo le modalità in-
dicata dal richiedente 
nella domanda.
Il pagamento mensile 
dell’assegno è effettuato 
direttamente al richie-
dente. Se la domanda 
è stata presentata nei 
termini (cioè entro i 90 
giorni dalla nascita o 
entrata in famiglia) 
il primo pagamento 
comprende l’importo 
delle mensilità sino a 
quel momento ma-
turate.

Tutte le informazioni 
sono reperibili sul 
sito: 
www.inps.it

Assegno di natalità
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(Tel. 039 2323161) presso la sede 
di piazza Frette n. 4 - 1° piano

La gestione invece della doman-
da/offerta di assistenti familiari 
chiamata “Sportello Badanti” è at-
tiva ed utilizzabile da tutti i residenti 
dei Comuni del nostro distretto, nei 
paesi di Carate, Lissone, Besana
I giorni ed orari sono riportati sopra 
nella locandina.

Servizio distrettuale Ce.S.I.S.
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Guichet de Services Immigrès 
Etrangers 


Ambito Territoriale di  Carate B.za

Foreign Immigrants Information 
Centre 
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Sportello affitto grave disagio economico
anno 2015

Sovico
INFORMATORE
MUNICIPALE6 servizi sociali

L’Amministrazione comu-
nale, con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 49 in 
data 8.5.2015, ha istituito lo 
Sportello Affitto Grave Disa-
gio Economico - anno 2015  
- aperto dal 14 maggio al 10 
luglio 2015

Requisiti:
• residenza nel Comune di 
Sovico
• cittadini italiani o residenti 
in uno stato facente parte 
dell’UE
• cittadini di altro stato non 
appartenente all’UE. In que-
sto caso occorre essere in 
possesso di carta o permesso 
di soggiorno almeno biennale 
ed esercitare, anche in modo 
non continuativo, un’attività di 
lavoro subordinato od auto-
nomo. Inoltre occorre essere 
residenti da almeno 10 anni 
nel territorio nazionale o da 
almeno 5 anni nella Regione 
Lombardia.

• essere titolari di contrat-
to di locazione, valido e 
registrato, nell’anno 2015. 
Il contratto deve riguardare 
un alloggio utilizzato come 
abitazione principale (non 
di categoria catastale A/1, 
A/8 e A/9) e con superficie 
utile non superiore a 110 mq 
(maggiorata del 10% per ogni 
ulteriore componente del nu-
cleo familiare dopo il quarto)

• Inoltre nessun componen-
te del nucleo familiare deve:
- essere proprietario o gode-
re di altro diritto reale su un 
alloggio adeguato nell’ambito 
regionale
- aver ottenuto l’assegnazione 
di alloggio realizzato con con-
tributi pubblici o aver usufruito 
di finanziamenti agevolati, 
concessi in qualunque forma 
dallo Stato o da Enti pubblici
- aver ottenuto l’assegnazione 
di alloggi di Edilizia Residen-
ziale Pubblica

- aver ottenuto l’assegnazione 
in godimento di alloggi da 
parte di cooperative edilizie 
a proprietà indivisa (a meno 
che si provi la sussistenza 
di ulteriori requisiti, indicati 
all’art. 3 del bando).
- Il grave disagio economico 
è determinato dal concorso di 
redditi e patrimoni posseduti 
al 31.12.2014, con ISEE- FSA 
fino a € 7.000,00.
Il dichiarante deve autocer-
tificare (ai sensi del DPR n. 
445/2000, sotto la propria 
responsabilità e nella consa-
pevolezza delle conseguenze 
penali in caso di dichiarazione 
mendace) la situazione di 
reddito, la composizione del 
nucleo familiare, la situazione 
patrimoniale, ecc.
Al beneficiario è destinato un 
contributo pari a due mensilità 
del canone di locazione, fino 
a un massimo di € 1.200,00.
La Regione Lombardia, nella 
determinazione finale, potrà 
proporzionalmente ridurre 
l’importo del contributo.
La somma potrà essere ero-
gata direttamente all’inqui-
lino che presenti, conte-
stualmente alla domanda 
di contributo, dichiarazione 
del locatore dell’assenza 
di morosità, ovvero docu-
mentazione valida a dimo-
strare l’avvenuto regolare 
pagamento del canone di 
locazione.
In mancanza di tale do-
cumentazione il Comune 
potrà erogare il contributo 
al proprietario, a titolo di 
compensazione del debito.

Controlli
Il Comune, prima dell’eroga-
zione del contributo, verifi-
cherà la effettiva condizione di 
grave disagio economico del 
nucleo, secondo le specifiche 
disposizioni regionali:
- controllo preventivo su tutte 
le domande pervenute per la 
puntuale verifica dei requisiti 

di ammissione (residenza, 
nucleo familiare, validità con-
tratto di locazione, possesso 
titolo soggiorno, ecc.), 
- controllo specifico e a cam-
pione, secondo le disposi-
zioni regionali. È fatta salva, 
in ogni caso, la possibilità di 
sottoporre a controllo ulteriori 
domande, ogniqualvolta sor-
gano dubbi sulla veridicità del 
loro contenuto, 
- controllo obbligatorio sulle 
domande in cui l’ISEE- fsa 
risulti inferiore al canone di 
locazione annuo.

Per informazioni e per il ritiro 
della modulistica è possibile 
rivolgersi:

■ Presso l’Ufficio Servizi 
sociali, Piazza Frette 4 nei 
giorni mercoledì e venerdì, 
dalle ore 10.30 alle 13.00, Tel. 
039.2323160

■ Presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico, nella sede 
comunale di piazza A. Riva 10, 
nei giorni lunedì, mercoledì, 
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
12.30, martedì dalle 16.45 alle 
18.15, giovedì dalle 9.00 alle 
12.30 e dalle 16.45 alle 18.15, 
Tel. 039.2075020/54.

Il bando e la modulistica sono 
altresì disponibili sul sito del 
Comune di Sovico www.co-
mune.sovico.mb.it.

La presentazione della do-
manda, che secondo le in-
dicazioni regionali sarà tas-
sativamente entro il 10 luglio 
2015, avverrà unicamente 
previo appuntamento da 
chiedere all’ufficio servi-
zi sociali, in piazza Frette 
4, anche telefonicamente 
(039.2323160).
L’inserimento della doman-
da avverrà a cura del perso-
nale del CAF CISL, tramite 
apposita convenzione con il 
Comune di Sovico per l’at-
tuazione di questo Bando.
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Tassa rifiuti meno cara

Quest’anno sono state 
approvate dal consiglio 
comunale le nuove ali-
quote relative alla TARI, 
acronimo che definisce 
la TAssa RIfiuti. 
Presupposto per l’ap-
plicazione di questo tri-
buto è il possesso o la 
detenzione di qualsiasi 
area suscettibile di pro-
durre rifiuto. 
Lo studio delle aliquo-
te, la loro ripartizione 
in varie categorie e il 
gettito derivante parto-
no dall’analisi dei costi, 
come emergono da un 
complesso piano finan-
ziario nel quale sono 
elencate tutte le voci 
che concorrono alla for-
mazione dei processi di 
raccolta, conferimento e 
smaltimento del rifiuto 
stesso. 
Nel nostro comune si 
è sempre manifestata 
una grande attenzione a 
questa problematica e si 
è mirato a razionalizzare 
il processo dei rifiuti già 
negli scorsi anni, quan-
do si è deciso di unire le 
energie con Albiate per 
l’uso congiunto della 
piattaforma ecologica, 
pur mantenendo l’area 
self sul territorio citta-
dino. 
Questa politica di coge-
stione, unitamente ad 
un costante lavoro di 
promozione, educazio-
ne e sensibilizzazione in 
materia ambientale, ha 

fatto si che i risultati del-
la raccolta differenziata 
diventassero sempre 
più importanti. 
Dalla differenziazione 
dei rifiuti, per esem-
pio, deriva un benefi-
cio immediato, quale il 
contributo CONAI che 
quest’anno è di euro 
106.000,00.
Il piano finanziario pre-
vede in totale una spesa 
di circa 875.000 euro 
rispetto ai 911.000 euro 
dell’anno precedente. 
Essendo per legge ne-
cessario provvedere alla 
totale copertura di tale 
importo con il gettito 
determinato dalla TARI, 
si è reso necessario ri-
modulare ed abbassare 
la tassa al mq., tenendo 
conto che a parità di 
metri il gettito dovreb-
be scendere di circa il 
3,75%. 
A solo titolo di esempio 
quello che era nel 2014 
euro 1,64 al metro qua-
dro per un’abitazione, 
diviene euro 1,58 nel 
2015. 
Quello che fondamen-
talmente ci preme sot-

tolineare è l’impegno 
costante per ottenere 
risultati che possano in-
fluire positivamente sul-
la qualità di vita, senza 
però chiedere ulteriori 
contributi ai cittadini. 
Il decremento della TARI 
è un esempio concreto 
di come una gestione 
pubblica efficiente ed 
efficace possa incidere 
concretamente in modo 
positivo sui nostri cit-
tadini.
L’amministrazione co-
munale è inoltre impe-
gnata nell’incrementare 
e stimolare altre forme 
di smaltimento e diffe-
renziazione del rifiuto 
come il compostaggio, 
dando a chi dimostra 
di operare in tal senso 
un’agevolazione tribu-
taria percentualmente 
rilevante. 
Chi produce compost, 
oltre a fare un’opera-
zione ecologicamente 
molto apprezzabile, non 
conferisce più la parte 
umida e putrescibile del 
proprio rifiuto, creando 
un risparmio per sè e 
per la collettività.
Come avviene da anni, il 
modulo F24 precompi-
lato per il pagamento del 
tributo è stato distribuito 
a tutti i sovicesi. 
Si potrà regolare in unica 
soluzione oppure se-
guendo le indicazioni 
con due acconti e un 
saldo finale.
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Territori di Sport

Nel corso del 2014 sono 
stati sviluppati rapporti di 
collaborazione con alcu-
ni Comuni della provincia 
che nel 2013 si erano 
costituiti in una organiz-
zazione di municipalità 
denominata “Territori di 
Sport” che fino a non 
molto tempo fa si è oc-
cupata principalmente di 
socializzare le conoscen-
ze sui defibrillatori.

Nel protocollo d’intesa 
adottato a inizio 2015 
dal Comune di Sovico, 
sono ben evidenziati al-
cuni degli obiettivi che si 
propone questa aggre-
gazione:

• conoscere e promuo-
vere le attività sportive 
sul territorio;

• ampliare e coordinare 
le proposte già pre-
senti nei diversi Co-
muni;

• monitorare la situa-
zione degli impianti 
sportivi presenti;

• divulgare all’interno 
della associazione le 
diverse iniziative delle 
Amministrazioni Co-
munali e delle singole 
società sportive;

• presentare progetti 
comuni atti ad otte-
nere finanziamenti da 
diversi possibili attori 
quali CONI, Regione 
Lombardia, Fondazio-
ni Bancarie, ecc..

L’adesione al protocollo 
non prevede alcun costo 
né iniziale né negli anni 
successivi e lascia, inol-
tre, libera ogni munici-
palità di aderire o meno, 
senza impegni prede-

terminati, alle proposte 
dell’organismo e/o delle 
singole amministrazioni 
siano esse a titolo gra-
tuito o con dei contributi 
economici a carico dei 
Comuni aderenti.
Siamo convinti che con 
tale adesione si aprano 
nuove possibilità anche e 
soprattutto per le società 
sportive che, grazie ad 
una maggiore conoscen-
za di esperienze altrui ed 
alla diffusione dell’infor-
mativa sulle proprie ini-
ziative, potranno amplia-
re la qualità delle proprie 
attività così come la pla-
tea di eventuali persone 
interessate.
Dopo poco più di un anno 
di attività, periodo che è 
stato utile per fotografare 
la situazione delle singo-
le municipalità in ambito 
sportivo e per conoscere 
numero e tipologie di 
offerta sportiva e rela-
tive strutture, si è con-
venuto di dare visibilità 
a questa associazione 
per mezzo di una serie 
di conferenze afferenti 
alcune tematiche legate 
allo sport. Proprio nello 
scorso mese di maggio 
hanno preso avvio le pri-
me attività in comune tra 
le municipalità aderenti a 
“Territori di Sport”.
L’Amministrazione so-
vicese ha collaborato 
con Macherio, Triuggio, 
Vedano al Lambro e Vil-
lasanta, alla organizza-
zione del primo incontro 
svoltosi venerdì 22 mag-
gio al Teatro Astrolabio di 
Villasanta dal titolo: “Le 
regole del gioco e il gioco 
delle regole”.
Dopo l’introduzione del 
Sindaco di Villasanta, 
Ivano Gamelli ex spor-

tivo e attuale docente 
di Pedagogia del cor-
po presso l’Università 
di Milano Bicocca si è 
alternato a Dino Dolci già 
vicepresidente dell’AIAC 
e consigliere regionale 
FIGC, nella esposizione 
delle differenti situazioni 
che si vengono a creare 
in sport diversi.
L’obiettivo era quello 
di proporre quale base 
comune l’etica e il ri-
spetto delle regole nel 
mondo dello sport, dove 
rispetto è inteso “per se 
stessi e per il proprio 
corpo”, per gli altri, per 
i luoghi, per gli obiettivi 
educativi e sportivi per-
seguiti dalle società di 
appartenenza anche at-
traverso una particolare 
attenzione alla gestione 
dell’aggressività e della 
competitività…
Il grande malato in tale 
ambito è risultato essere 
il calcio e non solo quello 
professionistico ricco di 
tanti esempi negativi, ma 
anche a livello dilettanti-
stico e del calcio giova-
nile con troppi genitori 
che trasferiscono rabbie 
e frustrazioni al campo di 
calcio su cui sta giocan-
do il proprio figlio travi-
sando il ruolo educativo 
ed affettivo proprio della 
figura genitoriale.
Altro tema impegnativo è 
stato affrontato a Lentate 
sul Seveso venerdì 5 giu-
gno sul tema del rappor-
to tra sport e disabilità: 
“Le barriere più grandi 
sono quelle della mente” 
il titolo della tavola ro-
tonda che ha visto quali 
relatori Ivan Borserini, 
Sergio Canova e Angela 
Milea e quale testimonial 
Fabio Basilico.
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Ivan Borserini, delegato 
del CIP (Comitato Ita-
liano Paralimpico), ha 
introdotto l’argomento 
con una serie di filmati 
ripresi dalle gare mon-
diali Paralimpiche. La 
sua esperienza in merito 
parte dall’insegnamento 
a studenti disabili ed in 
particolare a quelli affetti 
da cecità che, malgra-
do le difficoltà sensoria-
li, praticano nuoto, sci 
d’acqua e relativo salto 
dal trampolino (il campio-
ne mondiale è italiano), 
atletica (famosa campio-
nessa è Annalisa Minetti) 
regate, torball (calcio a 
cinque con pallone so-
noro), sci e diverse altre 
specialità sportive.
Sergio Canova ha evi-
denziato il lavoro che 
svolge da anni la onlus 
“Oasi due” di Barlassina 
che opera con diverse 
persone disabili che fre-
quentano quotidiana-
mente palestra e centro 
sportivo della Associa-
zione.
A seguire Angela Milea 
operatore shiatsu e te-
rapista della Unipol Sai 
Briantea 84, società che 
ha fornito alcuni atleti 
alla nazionale di basket 
in carrozzina, che ha re-

lazionato sull’importanza 
dell'attività sportiva per 
quasi tutte le disabilità.
In chiusura c’è stata la 
testimonianza diretta di 
Fabio Basilico atleta che 
da anni milita in società 
di Basket in carrozzina e 
che, nel suo intervento, 
ha rafforzato l’estrema 
importanza dello sport 
per affrontare più sere-
namente i problemi che 
i cosiddetti normodotati 
creano a chi deve lottare 
oltre che con quelle fisi-
che, anche con le barrie-
re della mente.
Il terzo appuntamento, 
avente per oggetto il cibo 
e lo sport tema di Expo, si 
è svolto nella mattina del 
fine settimana dedicato 
alla “Festa dello Sport” 
in autodromo. Titolo del 
dibattito, svoltosi nella 
mattinata di sabato 13 
giugno con inizio alle 
ore 10, è stato: “Sport, 
alimentazione e corretti 
stili di vita”.
Da anni ormai si cono-
scono gli effetti sull’or-
ganismo di un intervento 
dietetico corretto o meno 
sia nella vita normale sia, 
anzi molto più importante 
in tal caso, nell’attività 
sportiva a qualunque li-
vello.

Una serie di indicazioni 
metodologiche, dieteti-
che e cliniche potranno 
essere preciso punto di 
riferimento per le società 
sportive che, a vari livel-
li e pur nelle differenti 
attività e con un impe-
gno fisico estremamente 
vario, hanno a cuore lo 
sviluppo armonico dei 
propri atleti.
Poiché i dibattiti su temi 
come quelli sviluppati in 
questi incontri sono, in 
termini di conoscenza 
per ogni dirigente spor-
tivo, importanti tanto 
quanto l’impegno pretta-
mente agonistico, l’Am-
ministrazione Comunale 
auspica una maggiore 
partecipazione delle so-
cietà sovicesi a momenti 
formativi collettivi al fine 
di ampliare, grazie alla 
maggior partecipazione, 
la preparazione dei sin-
goli responsabili.
In chiusura, ricordiamo 
che ogni società spor-
tiva può chiedere che le 
proprie principali manife-
stazioni siano pubbliciz-
zate con il patrocinio di 
Territori di Sport tramite 
l’Assessorato in modo 
da far conoscere le varie 
attività in tutti i Comuni 
aderenti.

Nella foto i relatori 
dei convegni di Villasanta 
e di Lentate sul Seveso



L’asilo nido comunale 
compie quest’anno ben 
35 anni!
Dal lontano 1980, anno 
di apertura, il servizio 
è stato un importante 
punto di riferimento per 
tante famiglie di Sovico 
e dei paesi limitrofi.
Ha visto passare gene-
razioni di bambini (i primi 
utenti sono ormai vicini 
alla quarantina….), ha 
sostenuto e affiancato 
tantissime mamme e 
papà, cercando sem-
pre di mettere al pri-
mo posto il bambino, 
rispettando, sempre e 
comunque i suoi biso-
gni, le sue emozioni, i 
suoi tempi….
Sì, perché il bambino 
è stato il protagonista 
principale di questa 

esperienza: è stato og-
getto di attenzioni, di 
studio, di osservazioni, 
di discussioni. Insomma 
c’è stata la “scoperta” 
del bambino nel suo 
insieme: una persona 
in divenire ma che rac-
chiude già in sé un po-
tenziale di competenze 
e di emozioni che lo 
caratterizzeranno nella 
vita.
Il ruolo educativo e di 
sostegno alle famiglie 
è continuato durante 
tutto il periodo d’aper-
tura ma è anche andato 
oltre per permettere a 
tutto il gruppo di lavoro 
di affrontare in modo 
sempre più aggiornato 
e competente bambini 
e famiglie: ha seguito 
un percorso formativo 
continuo e ha creato 
progetti di collabora-
zione con altre strutture 
presenti sul territorio.
Ricordiamo il “Progetto 
Biblioteca” che da anni 
accompagna i bambini 
nel meraviglioso mondo 
della lettura;
- il “Progetto Raccor-
do” con le due Scuole 
dell’Infanzia, pensato 
per agevolare il passag-
gio dei bimbi grandi;
- il “Progetto Tirocinio” 
che ci ha permesso, gra-
zie alla collaborazione 
con l’Università Bicoc-
ca, di essere sede di 
tirocinio per gli studenti 
del primo anno di corso 
in Neuro Psicoterapia 
dell’Età Evolutiva e di 
avere formazione, su-
pervisioni e consulenze 
specifiche.
- Il “Progetto Filo verde” 
che ha permesso l’in-

contro fra generazioni 
nonni- bambini nonché 
l’allestimento di un pic-
colo orto.
- Il “Progetto Il Filo Ros-
so”: incontri a tema con 
le psicologhe.

Ci piace pensare di aver 
lavorato per una “cultu-
ra del bambino” che non 
è sempre facile condivi-
dere e riconoscere!
Per le persone che si 
sono succedute in tut-
ti questi anni il nido è 
stato, oltre che un po-
sto di lavoro, un luogo 
di incontro, di relazioni 
umane, professionali e 
personali. Un luogo di 
crescita, di esperienze 
di vita e di arricchimen-
to.
Insomma, un’esperien-
za stimolante e affasci-
nante!
È quindi con riconoscen-
za che ringraziamo tutte 
le persone che hanno 
contribuito a rendere il 
nido il”nostro Nido”: le 
varie Amministrazioni 
che si sono succedute 
negli anni; le colleghe 
e le varie supplenti; gli 
utenti; i vari professioni-
sti; i servizi del territorio.
Il GRAZIE più speciale 
però lo dedichiamo ai 
BAMBINI, senza i quali 
il nido non sarebbe stato 
possibile!
Passiamo dunque il “te-
stimone” a coloro che 
opereranno nel setto-
re e, in particolare, alle 
nuove educatrici augu-
rando loro un’esperien-
za proficua positiva!
CIAO A TUTTI!

Il personale del nido
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L’asilo nido “Il Germoglio” saluta...



Da un’idea del sindaco 
Alfredo Colombo svilup-
pata successivamente 
dalla Pro Loco, è nato 
il percorso botanico 
inaugurato giovedì 28 
maggio dalle autorità 
civili e scolastiche gra-
zie anche all’impegno 
di numerose classi della 
scuola primaria.
Una volta constatata 
la diffusa presenza di 
alberi ed arbusti di nu-
merose specie ai bordi 
della pista di pattinaggio 
e attorno ai prati intorno 
alla collinetta del Centro 
Sportivo, la cui classifi-
cazione è stata svolta 
dall’agronoma Laura 
Bassi, è venuta naturale 
la decisione di collocare 
il percorso in tali spazi.
“L’idea alla base del per-
corso è stata quella di far 
conoscere meglio l’am-
biente che ci circonda in 
modo da essere rispet-
tosi verso di esso. Allo 
stesso tempo si è voluta 
favorire la conoscenza 
nei giovani ma anche in 
tutta la popolazione di 
piante, fiori ed arbusti 
originari di altri paesi e 
trapiantati nella nostra 
cittadina ponendoli a 
confronto con le specie 
autoctone tipiche della 
nostra zona”.
Fin qui la spiegazione 
offerta dalla dottoressa 
Laura Bassi alla quale 
ha fatto eco l’interven-
to del Sindaco che ha 
ricordato come fino a 
metà degli anni ottanta 
del secolo scorso non 
esistesse né il Centro 
Sportivo né gli spazi ver-
di contenuti nella stessa 
area. Ha inoltre sotto-
lineato l’importanza di 
“rispettare la natura e 
conservarla in modo che 
tutti coloro che verranno 

anche dopo di noi pos-
sano ammirarla. È un 
patrimonio importante 
che va conosciuto da 
tutti e utilizzato per stare 
all’aria aperta, giocare e 
svolgere attività fisica.”
Ben 28 targhe sono state 
realizzate per il percorso 
botanico riportanti, per 
ogni singolo albero o 
arbusto, il nome in ita-
liano e quello scientifico 
in latino.
L’inaugurazione ha visto 
anche un folta parteci-
pazione degli alunni del-
la scuola primaria Don 
Milani che, grazie ad una 
sapiente coreografia, si 
sono distribuiti lungo il 
pendio della collinetta 
realizzando un enorme 
e coloratissimo albero.
Il progetto continuerà 
anche nel futuro, quan-
do verrà piantato un 
albero per ogni nuova 
classe prima di nuova 
costituzione, che avrà il 
compito di adottarli per 
l’intero ciclo.
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L’asilo nido “Il Germoglio” saluta... Percorso Botanico
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Asilo nido comunale “Il Germoglio”:
da pubblico a privato

Per Sovico Moderati per Sovico

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

Dopo circa trentacinque anni l’asilo 
nido comunale di Sovico “Il Ger-
moglio” non sarà più gestito dal 
Comune, una scelta drastica per 
un servizio “fiore all’occhiello” della 
nostra Comunità.
È l’unico asilo nido comunale presen-
te anche tra i paesi limitrofi, dispone 
di una bella struttura con un ampio 
spazio esterno per le attività all’aria 
aperta e ha sempre offerto un buon 
servizio educazionale.
Purtroppo negli ultimi anni abbiamo 
assistito a un trend negativo delle 
iscrizioni che da 24 sono arrivate 
quest’anno a solo 10. Questo numero 
è destinato a diminuire ulteriormente 
per il prossimo anno, si parla addi-
rittura di 7/8 iscrizioni.
Causa la crisi economica, la concor-
renza degli asili nidi privati e i continui 
tagli delle risorse dallo Stato verso i 
Comuni, di fatto non sussistono più 
le condizioni per sostenere econo-
micamente un importante servizio 
come questo.
È noto che la gestione degli asili 
nido comunali sia molto costosa, ma 
in questi ultimi anni i saldi contabili 
di questo servizio pubblico sono 
aumentati enormemente a fronte di 
una diminuzione delle iscrizioni come 
sopra detto.
La commissione dei servizi sociali 
si è più volte riunita per analizzare 
la situazione e identificare possibili 
soluzioni attraverso il confronto con le 
minoranze. Successivamente l’Am-
ministrazione Comunale ha assunto 
la decisione di privatizzare l’asilo nido 
mediante un bando per assegnare il 
servizio a operatori privati.
Questa scelta ha suscitato prevedi-
bili polemiche da parte di alcuni, e 
se da una lato la dismissione di un 
servizio pubblico resta sempre una 
scelta sofferta, dall’altro è inevitabile 
intervenire a fronte di costi eccessivi 
e non più sostenibili.
Tuttavia, se pur condivisibile, la de-

cisione dell’Amministrazione Comu-
nale mostra delle lacune sul metodo, 
lacune che hanno portato all’asten-
sione al voto da parte del Gruppo “Per 
Sovico”. Non ci sono, per esempio, 
delle certezze per quanto riguarda la 
ricollocazione delle attuali dipendenti 
dell’asilo comunale. È stato detto che 
saranno tutte tutelate, ma a oggi nulla 
di definitivo ci è stato comunicato a 
tal riguardo.
Non sappiamo con esattezza come, e 
se, sia stata gestita la comunicazione 
della chiusura alle mamme dei bam-
bini attualmente iscritti all’asilo nido 
comunale che saranno comprensi-
bilmente preoccupate sul futuro del 
servizio. Avevano fatto una scelta 
precisa di optare per un servizio 
pubblico ma da agosto 2015 questo 
non esisterà più.
Positivo invece il fatto che il servizio 
rimarrà comunque nel nostro paese. 
Con il bando di concorso pubblico 
sono stati assegnati i locali della 
struttura a un operatore privato che 
avendo meno vincoli rispetto al servi-
zio pubblico, meglio potrà competere 
con gli asili nido privati. La maggior 
flessibilità degli orari consentirà di 
rispondere alle varie esigenze delle 
famiglie che decideranno di iscrivere 
i loro bambini.
Resta infine ancora aperta la que-
stione su come verranno utilizzate 
le risorse rese disponibili dalla di-
smissione dell’asilo nido. A questo 
proposito il gruppo “Per Sovico” è 
disponibile sin da subito al dialogo 
e al confronto attivo con proposte 
su come allocare queste risorse 
che, comunque, devono rimanere 
nell’ambito del sociale a supporto 
delle famiglie sovicesi in difficoltà.

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

Nel 2012 come gruppo Moderati 
per Sovico (allora Popolari- PdL) 
avevamo chiesto alla maggioranza, 
che era alla ricerca di ambiti di ri-
sparmio, di verificare i conti dell’asilo 
nido. Ora, dopo anni di silenzio, la 
maggioranza di “Uniti per Sovico” 
ha deciso di chiudere l’asilo nido 
comunale e di passarlo ad una ge-
stione privata.
Il nostro gruppo ha comunque preso 
atto positivamente dei risparmi che 
si ottengono da tale decisione, e del-
la salvaguardia dell’occupazione per 
il personale; ciò nonostante abbiamo 
espresso un voto di astensione, con 
molte critiche, per il modo con cui si 
è arrivati a tale decisione, in quanto 
ha visto esclusi da qualsiasi discus-
sione sia le minoranze sia i genitori 
dei bambini frequentanti il nido.
I dubbi che avevamo espresso in 
Consiglio erano relativi ad aspetti 
importanti del problema: cosa sa-
rebbe accaduto, se nessuno avesse 
partecipato al bando? Quale era il 
contenuto del bando: rette, orari, 
personale…? Erano previsti contri-
buti alle famiglie in difficili condizioni 
economiche? Come sarebbe avve-
nuto il passaggio dei bambini alla 
futura gestione dal punto di vista 
educativo?
Purtroppo non abbiamo avuto rispo-
ste! Anzi il Sindaco si è addirittura 
infastidito e, a fronte di educate 
insistenze per avere risposte, ha 
chiuso definitivamente il dibattito, 
zittendo in modo arrogante e poco 
democratico il nostro capogruppo, 
impedendo in tal modo un dibattito 
su un argomento così importante!
Fortunatamente, e ci fa piacere, il 
bando ha avuto esito positivo, il 
che non era così scontato, se ci si 
ricorda di altri bandi andati mise-
ramente deserti (vedi vendita aree 
Don Guanella, Centro Sportivo ecc..)

Asilo nido comunale 
privatizzato: 
buona l’idea 
sbagliato il metodo
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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 ormai molti sanno, con la fine 
del mese di Luglio cesserà l’attività 
l’asilo nido comunale.
Si è arrivati a questa decisione dopo 
una attenta analisi degli aspetti 
sociali ed economici che avrebbe 
avuto questo provvedimento, con 
il rammarico dovuto al fatto che il 
nostro asilo, grazie alla professiona-
lità delle operatrici e all’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale, ha 
sempre svolto, anche negli ultimi 
anni, un servizio di notevole qualità 
e di alto valore educativo.
Nonostante ciò abbiamo assistito 
ad un progressivo e ultimamente 
drammatico calo di presenze di 
bambini, che ha reso problemati-
co il mantenimento del servizio. A 
fronte di un deficit per il bilancio 
del comune di circa 120.000 euro 
di media negli ultimi anni si è ar-
rivati a solo 11 bambini presenti. 
Diverse le ragioni del fenomeno: la 
crisi che ha colpito le famiglie, la con-
correnza degli asili nido privati, una 
certa rigidità organizzativa derivante 
dall’applicazione di una normativa 
complessa e sovrabbondante alla 
quale i comuni sono tenuti, contra-
riamente a quanto avviene per le 
strutture private.
Si è cercato negli anni scorsi di 
stimolare l’iscrizione e la frequenza 
al nido con diversi provvedimenti 
e tentativi: correggendo le fasce 
tariffarie, introducendo una certa 
flessibilità organizzativa (vedasi la 
possibilità della frequenza part time) 
nel rispetto delle norme regionali e 
contrattuali, agevolando la frequen-
za dei non residenti, abbassando e 
avvicinando la tariffa a loro riservata 
a quella dell’ultima fascia dei resi-
denti, pubblicizzando il nido presso 
le aziende del territorio, senza però 
conseguire risultati apprezzabili 
Contestualmente sono emersi in 
modo drammatico altri bisogni le-
gati alla mancanza o alla perdita 

del posto di lavoro, agli sfratti e al 
problema casa, mentre le risorse 
economiche dei Comuni sono sem-
pre più in sofferenza. Oltretutto a 
fronte di risorse sempre calanti 
sono aumentate da un lato le 
competenze ad essi assegnate e 
dall’altro le richieste dei cittadini 
che identificano i Comuni come 
i primi referenti per la soluzione 
dei loro problemi. È diventato 
quindi necessario e indifferibile 
affrontare e risolvere la complessa 
tematica dell’asilo nido.
L’unica strada percorribile è risultata 
quella della dismissione dell’asilo 
e della concessione in locazione 
della struttura vincolata all’eroga-
zione dello stesso servizio, grazie 
alla quale si perseguono importanti 
obiettivi: la permanenza sul territorio 
del servizio, la salvaguardia delle 
dipendenti del nido, il recupero di 
notevoli economie da riutilizzare nel 
settore educativo e sociale.
Le dipendenti (attualmente 4 edu-
catrici e un’inserviente) rimarranno 
in carico all’Amministrazione Co-
munale, per essere reimpiegate in 
altre mansioni compatibili con il 
loro livello, prioritariamente nella 
scuola dell’obbligo e dell’infanzia in 
qualità di aiuto educativo per alunni 
con disabilità con ciò garantendo 
un recupero di risorse pari a circa 
80.000 euro, che sommati all’introito 
relativo all’affitto dei locali consenti-
ranno di valersi di una significativa 
disponibilità.
Senza comunque dimenticare che i 
genitori interessati avranno comun-
que a disposizione un servizio di 
asilo nido che soddisferà compiu-
tamente le loro esigenze.

Asilo nido: una decisione improrogabile

La questione dell’asilo nido è stata 
l’ennesima conferma dell’assenza 
di partecipazione delle minoranze 
alle decisioni dell’Amministrazione, 
che, per altro, ha approvato ben 6 
progetti importanti per un milione 
e mezzo di euro senza nemmeno 
farceli vedere. Ma il metodo usato 
in Parlamento, in tutti i Comuni e in 
tutte le democrazie di questo mondo 
non prevede forse che la maggio-
ranza presenti la propria proposta, 
la discuta con le minoranze, di cui 
raccoglie le osservazioni, e poi la 
porti in Consiglio per la discussione 
finale? Purtroppo a Sovico questo 
non succede!
Gruppo dei Moderati per Sovico
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Grande festa alla scuola dell’infanzia
Santa Gianna Beretta Molla

Week-end impegnativo sotto 
tanti fronti, il primo di giu-
gno, per gli alunni della scuola 
dell’Infanzia Santa Gianna Be-
retta Molla. Venerdì 5 giugno i 
bimbi grandi, tesi ed emozio-
nati, con tocco e toga, han 
ricevuto il loro primo diploma! 
Durante la serata, che come 
leitmotiv ha avuto “i popoli del 
mondo”, i genitori sono stati 
intrattenuti con balli, canti e 
danze tipiche dei vari conti-
nenti. Una bella pizzata tutti 
insieme ha poi concluso la se-
rata. La festa poi è proseguita 
domenica 7 giugno. Alle 10, 30 
i bimbi hanno partecipato alla 
Santa Messa con i costumi ti-
pici, suddivisi nei 5 continenti. 
Al termine della celebrazione, 
accompagnati a scuola dalle 
maestre, i bimbi hanno accolto 
i genitori presso 5 stand dove 
gli ospiti hanno potuto consu-
mare un aperitivo a base di 
piatti locali, eccellenze di tutto 
il mondo. Poi è stata la volta 
del pic nic nel grande prato 
della scuola a cui è seguito 
uno spettacolo interamente 
pensato e progettato da un 

gruppo di genitori. Dopo aver 
assistito allo spettacolo i bimbi 
si sono esibiti in un saggio di 
psicomotricità dove hanno 
potuto mostrare ai genitori 
le abilità acquisite durante 
l’anno e al termine del quale 
han ricevuto una medaglia! 
Un posto d’onore è stato ri-
servato all’inaugurazione della 
mostra del percorso didattico 
dal titolo Exponiamo 2015, 
alle 17.00 infatti, alla presenza 
del sindaco, del vice sindaco, 
del presidente del C.d.A della 
scuola e di tutto il corpo do-
cente, si è potuto assistere 
al taglio del nastro tricolore 
dando così poi la possibilità a 
tutti i presenti, genitori e non, 
di immergersi in quello che i 
bimbi hanno vissuto e scoper-
to tutto l’anno: la meraviglia e 
la profonda ampiezza del vero 
significato dell’expo.
Una programmazione 
sull’Expo e una mostra a 
fine anno… perché?
Questa programmazione ha 
visto il suo fulcro nell’intesa 
Miur-Expo che ha suscitato 
nel nostro collegio docenti il 
desiderio di comprendere il 
significato dell’iniziativa: “l’e-
vento o sarà significativo o 
sarà inutile”.
A partire da qui la decisione 
di dedicare il nostro progetto 
educativo-didattico 2014.15 
all’expo, mantenendo viva 
l’attenzione alle tematiche in 
programma: “Nutrire il pia-
neta, energia per la vita” 
tematica generale “Una sola 
famiglia umana, cibo per 
tutti”, e “Non di solo pane 
vive l’uomo” a cura rispet-
tivamente della Caritas In-
ternazionale e della Città del 

Vaticano. Tematiche costante-
mente confrontate con alcune 
iniziative di grande rilevanza 
culturale che hanno preparato 
e accompagnato l’evento.
Le unità di apprendimento 
ideate, programmate e svolte 
hanno preso in considerazio-
ne, di volta in volta, l’ampiezza 
dell’evento, in modo puntuale 
ed adeguato ai bimbi della 
scuola dell’infanzia.
Vivo l’interesse dei bambini, 
intensa la partecipazione dei 
genitori, grande e gratificante, 
l’operosità delle insegnanti.
La mostra del percorso didat-
tico, così inaugurata proprio 
nel giorno della festa, dove 
i bambini hanno potuto am-
mirare, proprio all’ingresso 
della Scuola il loro albero della 
vita (prodotto solo grazie a 
materiale di recupero donato 
gratuitamente ed al lavoro di 
genitori volontari che ringra-
ziamo e delle maestre!!!) ha 
significato non solo la giusta 
e degna conclusione di un 
fantastico percorso, ma un 
divenire in essere di tutti gli 
apprendimenti compiuti dai 
bimbi!!
I nostri bimbi, stanchi ma sod-
disfatti adesso si preparano a 
godersi le tanto meritate va-
canze…arrivederci al prossi-
mo anno che ci porterà a vivere 
un’altra stellare avventura!!!
Ma non solo!!! Al loro rientro 
i nostri bimbi troveranno una 
grandissima novità… la pavi-
mentazione della nostra spa-
ziosissima area giochi esterna 
si vestirà a nuovo!! Vieni anche 
tu a prendere visione di questo 
bellissimo progetto per cui le 
insegnanti e i bimbi ti dicono 
già grazie di tutto cuore!!
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“Il giardino 
degli 
Ortinsieme”
L’attività de “Il Giardino 
degli Ortinsieme” ha con-
tinuato a svolgersi anche 
nei mesi invernali presso 
la sede dell’Associazione 
“Anni Verdi” in Via Lam-
bro 44 a Sovico. Il gruppo 
dell’orto condiviso ha infatti 
continuato a incontrarsi per 
un mini corso di approfon-
dimento sulle tecniche di 
coltivazione sotto la guida 
dell’Agronoma Laura Bassi.
Nell’autunno 2014 le con-
duttrici de “Il Giardino de-
gli Ortinsieme” sono state 
contattate dalla Cooperativa 
Eureka di Vedano al Lambro 
per dare inizio ad un proget-
to di ortoterapia con i propri 
utenti.
La cooperativa Eureka, nata 
nel 2012 è costituita da per-

sonale che opera nel settore 
della disabilità, organizza, 
struttura e gestisce contesti 
abitativi protetti per persone 
con disabilità di tipo mentale 
che necessitano di un ac-
compagnamento educativo 
nel loro percorso di vita.
Il progetto di ortoterapia 
ha avuto quindi inizio a fine 
Gennaio con il supporto 
dell’ortoterapista N. Cac-
cia, che ha collaborato con 
l’agronoma L. Bassi e la 
psicologa R. Ottolini nelle 
fasi di progettazione e mo-
nitoraggio dell’intervento. Il 
gruppo degli utenti Eureka 
è stato integrato nel gruppo 
dell’orto condiviso secondo 
la filosofia che sta alla base 
del progetto de “Il Giardino 
degli Ortinsieme”.

Il maggior numero di parte-
cipanti all’attività dell’orto ha 
richiesto una riprogettazione 
degli spazi e un amplia-
mento dell’area coltivata. 
Rispetto alla primavera 2014 
lo spazio coltivato si è così 
raddoppiato. Ha contribuito 
a questo risultato il lavoro sul 
campo svolto dal presidente 
dell’Associazione “Anni Ver-
di” Angelo Billò e l’intervento 
del Comune di Sovico che 
ha fornito l’orto di una presa 
d’acqua che faciliterà il lavo-
ro di irrigazione. Si sono infi-
ne aggiunti al gruppo alcuni 
nuovi ortisti sovicesi. Chi per 
passione, chi per superare 
un momento di difficoltà o 
di solitudine, hanno iniziato 
a condividere con il gruppo 
storico i risultati del lavoro e 

le soddisfazioni dello stare 
insieme.

Laura Bassi
Roberta Ottolini

Ortoterapia
La terapia orticolturale è 
un’attività utile ad una vasta 
gamma di utenti e mira a 
raggiungere specifici obiet-
tivi attraverso la coltivazione 
di fiori e ortaggi. L’utente, 
gli obiettivi, il terapista orti-
colturale e le piante sono in 
un’interazione continua nel 
processo di programmazio-
ne, attuazione e verifica del 
percorso. In fase di proget-
tazione dell’intervento l’at-
tenzione è principalmente 
focalizzata sulle risorse della 
persona prima ancora che 
sulle sue difficoltà/disabilità.
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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
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L’immobile di via Barac-
ca 16 a Sovico, già sede 
della storica Coopera-
tiva Libertas, diventa 
CASAMICA, dedicata 
all’accoglienza e al sup-
porto a situazioni di fra-
gilità sociale e abitativa.
I lavori di ristrutturazione 
degli interni sono ter-
minati e sono in corso 
le operazioni di arreda-
mento; il giardino sarà 
completato in autunno 
con giochi per bambini 
e spazi dedicati alla so-
cialità aperta al pubblico 
e al territorio.
La palazzina torna alla 
funzione sociale cui era 

stata destinata dai fon-
datori della Coopera-
tiva Libertas, grazie al 
supporto di Consorzio 
Farsi Prossimo, che 
riunisce 12 cooperative 
sociali promosse da Ca-
ritas Ambrosiana. 
Diventerà CASAMICA, 
un punto di incontro e 
di riferimento per tutti gli 
abitanti di Sovico e una 
“casa dell’accoglienza” 

dove le mamme fragi-
li troveranno ospitalità 
con i loro bambini e le 
persone in difficoltà sa-
ranno ascoltate e orien-
tate.
Nella struttura a due 
piani sono stati ricavati 
cinque appartamen-
ti, ognuno dei quali ha 
una stanza da letto, un 
soggiorno con angolo 
cottura e un bagno. 

Casamica: 
inaugurazione a settembre

Siamo a SOVICO (MB) in Via Giovanni da Sovico, 113
Tel. 039.2011334 - E-mail: market.solution@libero.it

 ...tutto ciò che ti serve!!!

Abbigliamento bambino, Abbigliamento e accessori Uomo-Donna
Intimo uomo-donna, Prodotti per l’igiene personale

Occhiali delle più importanti marche:

SUPER
OFFERTA 

ABITI DA
CERIMONIA200

a partire da

euro
anche per bambini



Al pianoterra trovano 
posto un ampio salone 
comune, che favorirà 
l’incontro tra gli abitanti 
della casa, e tre loca-
li per il nuovo Centro 
d’Ascolto Caritas. 
Gestito da una decina 
di volontari, frequentato 
da centinaia di utenti al 
mese e in rete con altri 
servizi sociali e assi-
stenziali, favorirà l’inte-
grazione della casa con 
il territorio.
Importante è la funzione 
del giardino, destinato 
a tutta la comunità e 
specialmente a mamme 
e bambini. 
I cittadini di Sovico e gli 
abitanti della palazzina 
avranno modo di cono-
scersi e sperimentare la 
vera inclusione sociale 
in cui è la società a muo-
versi verso i più fragili.
L’accoglienza durerà sei 
mesi/un anno e sarà ge-

stita da operatori profes-
sionali delle cooperative 
Filo d’Arianna e Novo 
Millennio, socie del 
Consorzio Farsi Pros-
simo, in stretta sinergia 
con i servizi sociali del 
territorio, con la scuola 
e con le associazioni. 
Saranno sviluppate 
azioni di sostegno alla 
genitorialità, di inseri-
mento lavorativo e sco-
lastico e di ricerca allog-
giativa. Importante sarà 
l’apporto di eventuali 
volontari, che vogliano 
aiutare secondo le pro-
prie capacità.
Economicamente i 
percorsi di accoglienza 
saranno sostenuti da-
gli enti invianti (servizi 
sociali dei diversi Co-
muni), con un’eventua-
le partecipazione degli 
ospiti secondo le loro 
possibilità.
È ancora attiva la ricerca 

di sostenitori per CA-
SAMICA: persone che 
amino il proprio territorio 
e vogliano collaborare a 
questo progetto per una 
società che integra e 
sostiene i più deboli. Ad 
oggi hanno sostenuto il 
progetto: 
• Bcc Triuggio, 
• Ikea, 
• Reggiani, 
• Zucchetti, 
• Equilibra, 
• Cisco,
• Fondazione Banca del 
Monte di Lombardia.

La festa d'inaugura-
zione di CASAMICA si 
terrà venerdì 18 set-
tembre 2015, allietata 
dalla musica della Cisco 
band e da un aperitivo 
offerto da M’ama Food, 
catering etnico e solida-
le del Consorzio Farsi 
Prossimo.

Sovico
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La sede di via Baracca

Per info 
sul progetto: 
Anna Massimiliani 
anna.massimiliani@
goodpoint.it

Per fare una 
donazione a 
sostegno di 
Casamica: 
Consorzio Farsi 
Prossimo - società 
cooperativa sociale 
Onlus, 
Bcc di Triuggio, 
IBAN: 
IT 95 W 08901 33900 
000000303017
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Pedibus, una scelta vincente

Riprenderà a settembre, 
con l’inizio del nuovo 
anno scolastico, l’espe-
rienza del PEDIBUS.
Ormai giunto al suo terzo 
anno di vita, il PEDIBUS si 
è concluso a giugno con 
due linee: una centrale da 
P.za Frette, percorrendo 
via Giovanni da Sovico e 
l’altra lungo via Cavour 
passando sul ponte so-
pra viale Brianza, per un 
totale di circa 40 bambini 
e l’impegno di mamme 
e Nonni Civici. Un bel 
successo, se si pensa 
allo sparuto gruppetto 
degli esordi. Una bella 
esperienza destinata a 
crescere, ma perché? 
Perché tanti paesi e cit-
tadine in molte regioni 
si dedicano con impe-
gno sempre maggiore 
al funzionamento e alla 
crescita del PEDIBUS?
Perché il PEDIBUS è sa-
lute, benessere, rispar-
mio; Il PEDIBUS è il bus 
a piedi: si va a scuola in 
gruppo, seguendo un 
percorso stabilito, con 
orari definiti e raccoglien-
do i bambini alle ferma-
te predisposte lungo il 
cammino. Il PEDIBUS è 
un’opportunità educati-
va per grandi e piccini!
Una volta informate le 
famiglie dell’esistenza 
delle due linee e delle 
fermate, gli alunni vengo-
no accompagnati da un 
adulto alla fermata pre-

scelta. Spesso le fermate 
del nostro PEDIBUS si 
trovano in prossimità di 
comode aree di parcheg-
gio, per consentire a ge-
nitori e nonni di salutare il 
bambino e lasciarlo ai ge-
nitori accompagnatori, 
senza incorrere in multe 
ed evitando i consueti 
problemi di parcheggio 
nelle zone prospicienti 
la scuola.

Le ragioni alla base della 
scelta del PEDIBUS sono 
parecchie e interessano:

- l’ambiente (con il Pe-
dibus non si inquina);

- la sicurezza (il gruppo 
è ben visibile e tutti 
indossano le pettorine 
colorate in dotazione);

- la salute (la passeg-
giata mattutina aiuta a 
ossigenare i polmoni e 
stimola la circolazione);

- l’educazione stradale 
(i bambini imparano a 
conoscere e a rispet-
tare il paese dove vi-
vono);

- la socializzazione (com-
pagni nuovi e vecchi, i 
passanti abituali)

Ma quali sono gli ostacoli 
che incontriamo tra gli 
adulti nel portare avan-
ti questo nostro PEDI-
BUS?

1. Cambiamento di al-
cune abitudini: è qui 
importante l’esempio 
genitoriale e il suo ap-
porto nello spronare 
il figlio a muoversi a 
piedi.

2. Timore dei rischi che 
si corrono lungo le 
strade: i percorsi sono 
accuratamente stu-
diati e i bambini sono 
seguiti dai genitori ac-

compagnatori e dai 
Nonni Civici.

3. Timore che i bambini 
non siano in grado 
di parteciparvi: uno 
degli obiettivi è pro-
prio quello di aiuta-
re i ragazzi a fruire 
dell’ambiente strada-
le correttamente e in 
sicurezza.

4. Peso della cartella: il 
percorso non è mai 
troppo lungo e i bam-
bini possono effet-
tuarlo agevolmente 
con i trolley e con i 
carrellini, mentre i più 
giovani apprendono 
l’importanza di sele-
zionare il materiale 
realmente necessa-
rio per ogni singola 
mattinata.

I bambini arrivano a 
scuola più rilassati e più 
tranquilli: durante il tra-
gitto possono chiacchie-
rare fra loro e persino 
chiarire dubbi relativi a 
qualche materia. Impa-
rano ad osservare l’am-
biente che cambia con il 
passare delle stagioni, i 
giardini coi fiori, gli ani-
mali domestici, le signore 
anziane che ogni mattina 
li salutano dalle finestre 
e dai cortili. L’atmosfera 
è gradevole e i bambini 
arrivano a scuola pieni di 
energia positiva e senza 
stress.

Il PEDIBUS è un pro-
getto vincente che ha 
ancora bisogno dell’a-
iuto di nuovi genitori 
accompagnatori, del-
la collaborazione dei 
Nonni Civici, e di nuovi 
partecipanti. Coraggio, 
unisciti a noi anche a tu!

Le mamme
del Pedibus
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L’Albero c’è… 
con una nuova proposta terapica

Come avevamo già antici-
pato nell’articolo dell’In-
formatore Municipale del 
dicembre 2014, presso 
l’Associazione L’Albero di 
Sovico è possibile effet-
tuare la Tecar terapia, per 
la quale siamo operativi 
dal mese di maggio.
Alle altre terapie da tempo 
fornite dal nostro centro 
fisioterapico (tens, ultra-
suoni, laser, jonoforesi 
ecc…) abbiamo infatti 
aggiunto questa nuova 
terapia, conosciuta nel 
campo medicale come 
“Diatermia a Radiofre-
quenza con trasferi-
mento energetico ca-
pacitativo e resistivo”. 
Proviamo ora a illustrare 
con parole semplici i prin-
cipi che la caratterizzano.

■ Che cosa è 
la tecar terapia?
Questa terapia è uno de-
gli ultimi ritrovati della 
tecnologia applicata nel 
campo medico per quan-
to riguarda la terapia del 
dolore. Già molti pazienti 
che si sono rivolti a noi ne 
hanno tratto beneficio.

■ Come funziona
Questa terapia non usa 
farmaci ma sfrutta il 
meccanismo del calo-
re indotto. Attraverso 
opportune stimolazioni 
indotte da un manipolo, 
posto sulla parte dolente 
e manovrato dalla tera-
pista, si sollecita dall’in-
terno il tessuto musco-
lare. In questo modo si 
produce un aumento 
della temperatura e si 
riattiva la circolazione. Si 
innescano così i natu-
rali processi riparativi 
dell’organismo e si acce-
lera il naturale processo 
di guarigione.

■ Che patologie 
cura
Con la Diatermia a Ra-
diofrequenza si possono 
trattare con efficacia e in 
tempi brevi le patologie 
dolorose infiammatorie 
osteoarticolari e musco-
lari (artrosi, lombalgie, 
sciatalgie e dolore mu-
scolo scheletrico) e tutte 
le patologie riguardanti 
mani, spalla, anca, ginoc-

chio, caviglia, colonna 
vertebrale.
La Diatermia a Radio-
frequenza è indicata 
anche per il trattamento 
di distorsioni, tendiniti, 
borsiti, traumi articolari 
acuti e da sovraccari-
co, traumi muscolari, 
edema.

■ Tecar terapia: 
un trattamento 
efficace, indolore e 
sicuro
Questa terapia è indo-
lore: chi si sottopone al 
trattamento percepisce 
un gradevole calore sul-
la zona trattata.
È efficace: agisce attra-
verso l’attivazione dei 
naturali processi ripa-
rativi dell’organismo, in-
ducendo il corpo a col-
laborare in modo attivo 
per la guarigione, con 
un tempo di recupero 
significativamente ri-
dotto.
È sicura: un’esperienza 
pluridecennale, acquisita 
nel campo medicale a 
livello internazionale, ren-
de questa terapia sicura 
sotto ogni profilo.
… Non potete dire di non 
essere stati informati! 
Speriamo di essere stati 
esaustivi senza essere 
stati tediosi. Ma se volete 
saperne di più…  venite 
a trovarci.

Elettrostimolazioni
Magnetoterapia
Laserterapia
Fisiokinesi
Trazioni
Ionoforesi
Ultrasuoni
Radar
Tens
Visita fisiatrica
Tecar
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Quarant’anni di passione per il ciclismo, 
sempre a favore dei giovani

SOVICO (MB) - Nel 1975 
è nato grazie ad alcuni 
amici amanti del ciclismo 
e, da quarant’anni, il Velo 
Club Sovico appassiona 
e attrae tante persone 
accomunate dall’amore 
per la bicicletta. 
Molti volontari operano 
con competenza per 
permettere a ragazzi 
e ragazze di praticare 
sport in maniera sicura 
e sana.
Nel 2015 la storica as-
sociazione sportiva con 
sede in Via Giovanni da 
Sovico ha tesserato una 
quarantina di atleti e 
atlete di età compre-
sa tra i sette e i sedici 
anni. Tre le categorie 
rappresentate sui campi 
di gara: Giovanissimi, 
Esordienti e Allievi.
Tutte le formazioni, gra-
zie all’impegno degli 
atleti e alla preparazio-
ne dei tecnici, hanno 

ottenuto importanti ri-
sultati in questa prima 
parte di stagione: gli 
Allievi hanno già festeg-
giato sei vittorie, tra cui 
spiccano l’affermazione 
di Federico Mascheroni 
nella 51° Coppa Col-
li Briantei del 31 mag-
gio scorso e il titolo di 
campione provinciale di 
Monza e Brianza con-
quistato da Davide Fer-
rari, senza dimenticare 
il primo posto ottenuto, 

sempre da Ferrari, a Re-
scaldina e le vittorie di 
Luca Colnaghi. 
I ragazzi della categoria 
Esordienti hanno brin-
dato due volte per le 
vittorie conquistate dal 
bravo Lorenzo Gobbo 
(vincitore di categoria a 
Garbagnate Monastero 
e nella prestigiosa Sesto 
- Inverigo) che, assieme 
ai compagni di squadra, 
sta tenendo alto il nome 
del “Velo” nelle gare ri-



servate ai tredicenni.
Molto bene si comporta-
no anche i Giovanissimi 
che ogni domenica par-
tecipano a manifestazio-
ni ciclistiche in Lombar-
dia e non solo. 
I piccoli ciclisti del Velo 
Club anche quest’anno 
saranno protagonisti, 
fasciati nelle loro divise 
gialloblù, del Meeting 
Nazionale per società, 
quattro giorni di sport e 
allegria per giovani cicli-

sti che avranno luogo in 
Abruzzo tra pochi giorni.
La divisa del Velo Club 
Sovico, quest’anno, è 
particolare.
Per celebrare il qua-
rantesimo compleanno 
della società, i dirigenti 
hanno voluto che la ma-
glia 2015 ricordasse la 
prima, quella del 1975. 
Il colore giallo dominan-
te si abbina ad un blu ele-
gante e “modaiolo”, gli 
sponsor (Kuota, Dama 

e Beta) campeggiano a 
destra, mentre sul lato 
sinistro, quello del cuo-
re, uno stemma celebra 
il quarantesimo anno di 
fondazione.
Sempre per onorare nel 
migliore dei modi l’im-
portante anniversario, 
oltre alle consuete e 
collaudate manifesta-
zioni organizzate (Cop-
pa Filippo Chiusi, Colli 
Briantei e Coppa Caduti 
Sovicesi) la dirigenza 
del “Velo” sta prepa-
rando la fiaccolata per 
la festa del paese che 
quest’anno avrà come 
meta Roma: dal 20 al 24 
ottobre 2015 i sostenitori 
del Velo Club potranno 
passare alcuni giorni as-
sieme e partecipare, il 
21 ottobre, all’udienza 
di Papa Francesco in 
Vaticano.

Luca Galimberti
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A partire dal mese 

di ottobre si rinnova 

l'appuntamento con i corsi 

di lingua inglese 

Per info: 

Uff. Cultura  

039.20.750.73
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Rimesso a nuovo 
il monumento ai caduti
In occasione del 70° anniversario della Liberazione  e del 
100° anniversario dell’inizio della prima guerra mondiale 
si è proceduto alla pulizia ed al restauro del Monumento 
ai Caduti. 
Oltre a ringraziare la Pro Loco e le associazioni che hanno 
permesso quest’opera, vanno ricordate l’ICA Strade srl 
di Sovico e la Viganò Marmi e Graniti di Biassono, che 
hanno liberamente messo a disposizione materiali e mezzi.

Per conoscere meglio 
il nostro paese la 
Pro Loco Sovico ha 
realizzato le seguenti 
iniziative:
2014 in Via Giovanni da Sovico: itine-
rario per Sovico in dodici tavole
2015 da Piazza della Chiesa alla Pro-
vinciale Monza-Carate: percorso nel 
Centro Storico in sette tavole
2015 in Galleria Frette: cinque Sovicesi 
Illustri.

Pubblichiamo la tavola dedicata al 
dott. Arturo Riva

Anni Verdi (Cascina del Sasso)
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Lunedì 8 giugno gli alun-
ni della scuola primaria 
Don Milani hanno voluto 
ringraziare le persone 
che nel corso dell’anno 
scolastico si sono occu-
pate della loro sicurezza 
in entrata ed uscita dalla 
scuola: i nonni civici.
Sono in tutto dieci perso-
ne che donano parte del 
proprio tempo al servizio 
della comunità sovicese. 
Si possono trovare poco 
prima dell’inizio dell’ora-
rio scolastico nei pressi 
delle due entrate della 
scuola primaria in Via-
le Brianza ed in Via De 
Gasperi e rimangono sul 
posto fino all’inizio delle 
lezioni. Analogamente 
si preoccupano di esse-
re presenti poco prima 
del termine dell’orario 

scolastico presidiando le 
strade fin quando tutti i 
bambini sono usciti.
Il loro compito è quello di 
aiutare i bambini ed i loro 
accompagnatori, nell’at-
traversamento delle stra-
de che, soprattutto di 
mattina in concomitan-
za con l’inizio dell’orario 
scolastico, sono partico-
larmente trafficate.
Proprio per questo im-
portante ruolo e per il co-
stante impegno quotidia-
no, i bambini della scuola 
primaria hanno  voluto in-
contrarli all’inizio dell’o-
rario scolastico dell’ul-
timo giorno di scuola; 
dopo aver intonato un 
canto di ringraziamento 
hanno consegnato un 
attestato nominativo ad 
ognuno di loro.

La scuola primaria 
ringrazia i nonni civici




