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La Carta di Milano: 
per garantire a tutti 
il diritto all’alimentazione

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico

Sabato 3 ottobre nell’ambito di EXPO 
Milano 2015 ho sottoscritto, in rappre-
sentanza del comune di Sovico “La 
Carta di Milano”, un documento che 
fissa “impegni precisi in relazione al 
“diritto al cibo” affinché “sia consentito 
un diritto umano fondamentale”.
L’incontro è stato organizzato da ANCI 
Lombardia (l’associazione dei comuni 
lombardi) per celebrare in forma ufficiale 
l’impegno che le amministrazioni comu-
nali della nostra regione hanno preso 
affinché i principi e gli enunciamenti 
contenuti nella Carta di Milano non re-
stino confinati in questo documento, ma 
possano trovare effettiva applicazione 
nelle politiche che saranno poi attuate 
dalle pubbliche amministrazioni.

È questo un compito sicuramente diffi-
cile ma al tempo stesso affascinante e 
coinvolgente, che mette in relazione le 
realtà locali con tematiche che non si 
limitano al proprio territorio di compe-
tenza, ma si allargano ad orizzonti più 
ampi guardando ai problemi globali della 
terra, ai bisogni di chi ancora oggi vive 
o sopravvive in condizioni non degne 
dell’essere umano.

Il diritto all’alimentazione garantita a tutti 
oggi ed alle future generazioni domani, la 
lotta agli sprechi derivati da un distorto 
uso delle risorse economiche e ad una 
non corretta educazione alimentare, la 
qualità degli alimenti e la lotta alle frodi, 
la tutela del paesaggio agricolo e dell’a-
gricoltura come patrimonio della collet-
tività, sono alcuni ma non i soli obiettivi 
che la Carta di Milano contiene al suo 
interno e che devono essere condivisi 

da tutti, in particolare da coloro i quali 
la sottoscrivono.
Di fronte a questi grandi temi è naturale 
domandarsi cosa possa fare una piccola 
comunità come la nostra e quale pos-
sa essere l’impegno di ogni cittadino. 
Ritengo che le risposte siano possibili 
e realizzabili, ciascuno per la propria 
parte: il Comune attuando politiche 
mirate che interessano sia la salute dei 
cittadini, sia l’ambientale e la gestione 
dei suoli (si pensi ad esempio al sostegno 
all’agricoltura nell’ambito del Piano di 
Governo del Territorio), la Scuola nella 
formazione degli studenti e nel prosegui-
mento di una corretta politica alimentare 
nelle mense, le famiglie introducendo 
nel proprio ambito elementari e semplici 
principi di corretta alimentazione, tutti noi 
impegnandoci nel combattere gli sprechi 
che ovunque trovano spazio.

Come detto la firma della Carta di Milano 
è avvenuta nel contesto di EXPO Milano 
2015, un evento mondiale la cui realizza-
zione ha vissuto periodi e momenti assai 
difficili e complicati (si pensi alle iniziali liti 
fra Regione e Comune, alle note vicende 
legate ad appalti e corruzione), ma che 
alla fine, grazie all’impegno di persone 
ed istituzioni capaci, ha saputo dare una 
giusta risposta alle tante aspettative di 
tutti. “Nutrire il Pianeta - Energia per la 
vita” è stata la mission di Expo: facciamo 
in modo che dal giorno successivo alla 
sua chiusura possa restare ben presente 
in tutti noi.

Il testo integrale della “Carta di Milano” 
è consultabile e scaricabile dal sito 
internet comunale.
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Partecipa anche tu
al più grande concorso fotografico
per beneficenza della Brianza
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Venerdì 25 settembre 
2015 ha preso ufficial-
mente il via L'acqua che 
fa bene... anche al socia-
le, il concorso fotografico 
a scopo benefico indetto 
e promosso da Good 
Morning Brianza, grazie 
al sostegno di Brian-
zAcque e alla collabo-
razione delle associa-
zioni ClubF64 (Lissone) 
e Gruppo Fotografico 
Veduggese Mister Click 
(Veduggio).
Per partecipare al con-
corso, entro mercoledì 
25 novembre 2015, è 
necessario inviare una 
fotografia il cui tema 
deve includere l'acqua 
associata ad uno degli 
ambiti a cui si rivolgo-
no i progetti sociali di 
Good Morning Brianza: 
l'infanzia, la disabilità, 
la terza età, la casa e il 
lavoro.
Il concorso prevede tre 
sezioni:
■ Social: gli utenti pos-
sono caricare la fotogra-
fia attraverso una App 
dedicata su Facebook 
(/GoodMorningBrianza) 

e vincere grazie ai “Mi 
Piace” dei propri amici
■ Scuole: gli studenti 
del territorio, informati e 
sensibilizzati attraverso 
le scuole, possono vin-
cere e far vincere alle 
scuole i premi offerti dagli 
sponsor
■ Cittadinanza attiva: 
tutti i cittadini possono 
partecipare al concorso 
per vincere il primo pre-
mio, effettuando una do-
nazione libera sul fondo 
di Good Morning Brianza
Le foto delle sezioni So-
cial e Cittadinanza attiva 
devono essere caricate 
tramite una form nella 
parte dedicata al concor-
so sul sito del progetto: 
saranno poi valutate e 
scelte da un’apposita 
Giuria composta da un 

rappresentante delle as-
sociazioni fotografiche, 
di BrianzAcque e di Good 
Morning Brianza.
I premi sono offerti da 
BricoSport e Yeppon 
che forniranno dei buoni 
acquisto con cui i vinci-
tori e le scuole potranno 
acquistare i prodotti nei 
rispettivi negozi.
Il 16 gennaio 2016 si 
svolgerà la premiazione 
del concorso e, a seguire, 
i vincitori vedranno espo-
ste le proprie fotografie in 
una mostra della durata 
di due giorni presso Pa-
lazzo Terragni a Lissone.
Il regolamento, i premi, i 
progetti e le modalità di 
invio sono consultabili 
sul sito www.good
morningbrianza.it.

Cos’è
Good Morning Brianza

Good Morning Brianza è un progetto nato a fine 2013 da 13 Comuni e 9 orga-
nizzazioni non profit appartenenti all’Ambito, coordinati dall’Ufficio di Piano, 
organo tecnico deputato alla programmazione sociale locale, con lo scopo di 
raccogliere fondi destinati a sostenere 8 progetti sul territorio che tratteranno 
tematiche ritenute fondamentali ma che oggigiorno trovano difficoltà a reperire 
le risorse necessarie: l’affiancamento alle donne nel periodo pre e post-parto, 
il supporto ai ragazzi con problemi specifici dell’apprendimento, il soste-
gno e la formazione per i disabili anziani, l’affiancamento a persone adulte 
che stanno affrontando un momento di crisi sul fronte abitativo, il supporto 
a chi affronta la cura di una persona anziana a domicilio, l’organizzazione di 
attività di tempo libero per disabili e di azioni di sollievo al nucleo familiare di 
riferimento e la mediazione per le famiglie adottive.
Le donazioni raccolte saranno convogliate su un fondo dedicato, gestito dalla 
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, ente neutrale ed 
indipendente che garantirà l’utilizzo del denaro coerentemente con gli obiettivi 
condivisi del progetto. Gli stadi di avanzamento lavori relativamente ai vari 
progetti finanziati saranno monitorati dall’Ufficio di Piano.



Il gruppo di auto aiuto 
lavoro è uno spazio di 
incontro e condivisio-
ne dove le persone che 
stanno vivendo esperien-
ze simili si confrontano si 
aiutano a trovare forza 
e stimoli per ri-mettersi 
in gioco e ri-partire. E 
ripartire significa anche, 
ma non solo, affrontare 
con fiducia la ricerca di 
una nuova occupazione.
Si tratta di un progetto 
realizzato nell’ambito 
di Welfare in azione, un 
progetto di Fondazione 
Cariplo.
Fondazione Cariplo è tra 
le realtà filantropiche più 
importanti del mondo 
con oltre 1000 progetti 

sostenuti ogni anno con 
150 milioni di euro per il 
nonprofit e grandi sfide 
per il futuro.
È aperto a tutti i cittadi-
ni in difficoltà lavorati-
va residenti nei Comuni 
dell’ambito di Carate

Per partecipare o chie-
dere informazioni:
coordinamento.
amalav@coopaeris.it
Tel. 348 3906759

Progetto “Gruppi AMAlav -
Auto Mutuo Aiuto Lavoro”
incontri di gruppo per ripartire
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Contributo comunale per le famiglie 
numerose sovicesi

L’Amministrazione comunale ha con-
fermato, anche per il 2015, la possibilità 
di erogare un contributo economico 
pari all’addizionale comunale all’im-
posta sul reddito delle persone fisiche 
pagata nell’anno precedente (anno 
2014) per i nuclei familiare composti 
da 5 o più componenti ed indicatore 
della situazione economica equivalente 
(ISEE) pari o inferiore ad € 18.000,00.
Al fine di agevolare l’erogazione del 
suddetto contributo per i cittadini che 
ne hanno diritto, si ritiene utile inviare 
a tutte le famiglie composte da 5 o 
più componenti il modulo di richiesta 

da inoltrare, debitamente compilato, 
entro il prossimo 31 ottobre 2014 al 
protocollo comunale nei seguenti orari 
di apertura al pubblico:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalla ore 
9.00 alle ore 12.30
Martedì dalle ore 16.45 alle ore 18.15
Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 
dalle ore 16.45 alle ore 18.15.

Per ogni ulteriore chiarimento è 
possibile contattare l’Ufficio Servizi 
Sociali al seguente numero telefo-
nico 039.2323160.

COMUNE DI SOVICO Provincia di Monza e Brianza  

 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 
 

RIPRENDONO I GRUPPI DI CAMMINOUN’OPPORTUNITA’ PER LA TUA SALUTE  
 

DAL 15 SETTEMBRE 2015  OGNI MARTEDI’ E VENERDI’ Alle ore 15.00 

ritrovo presso il centro Cascina del Sasso per partire per la consueta camminata 
E’ una iniziativa gratuita del tuo Comune in collaborazione con la ASL Tutta la cittadinanza è invitata 

Camminare regolarmente contribuisce a migliorare la tua salute !! 
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Sabato 17 ottobre si terrà l'iniziativa
“Puliamo il mondo”

Si tratta di una 
iniziativa italiana 
che fa parte del 
progetto “Clean 
up the World”, 
i l  più grande 
appuntamento 
di volontaria-
to ambientale 
del mondo che 
coinvolge più di 
120 paesi e ol-
tre 35 milioni di 
volontari in tutto 
il mondo, un'a-
zione simbolica 
ma anche con-
creta per chie-
dere città più 
pulite e vivibili.
L’obiettivo da 

tutti perseguito è quello 
di sviluppare nei cittadini 
il senso di responsabi-
lità e di rispetto verso 
l’ambiente, il senso di 
appartenenza al proprio 
territorio e rappresenta 
un importante momento 
di scambio e dialogo tra 
gli amministratori locali e 
la comunità;
L'invito alla partecipa-
zione è rivolto a tutti i cit-

tadini di Sovico (grandi e 
piccoli) con l'obiettivo di 
formare gruppi di almeno 
10 persone che si pren-
dano cura, attraverso 
la pulizia e la rimozione 
dei rifiuti, di una delle 
seguenti aree pubbliche:
1.  Via Cascina Greppi
2.  “Boscone”
3.  Giardinetti via Vittorio 

Veneto / Piazza Frette
4.  Via Turati / Oasi Bel-

vedere
5.  Molino Bassi
6.  Cascina del Sasso / 

Via San Francesco
7. Parco delle Cascine
Il materiale e le attrezza-
ture necessari saranno 
forniti dall’Amministra-
zione Comunale, che 
organizzerà anche, nel-
le zone individuate, dei 
punti di ristoro.
Al termine della manife-
stazione tutti i gruppi si 
raccoglieranno presso 
l'Area Spettacoli dove 
verrà offerto un piccolo 
rinfresco e verrà premia-
to il gruppo che avrà rac-
colto più rifiuti (in rappor-
to all'area individuata)

Per partecipare all’ini-
ziativa occorre compi-
lare l’allegata scheda di 
adesione e farla perve-
nire all’Ufficio LL.PP., 
Patrimonio ed Ecologia, 
entro il giorno 13 ottobre 
tramite
■ e-mail: lavoripubblici.
ecologia@comune.
sovico.mb.it
■ fax al numero 
039.2075045
■ consegna a mano (lun. 
mer. ven. dalle 10:30 alle 
12:30 - gio. dalle 16:45 
alle 18:15)
È possibile aderire all'ini-
ziativa anche compilan-
do il modulo accessibile 
dal sito istituzionale.

Il 12 ottobre alle ore 
21,00, presso la Sala Ci-
vica di viale Brianza 4, si 
è svolto un incontro orga-
nizzativo durante il quale 
sono state spiegate le 
modalità di svolgimento 
dell’iniziativa e date tutte 
le informazioni utili.
Per ogni ulteriore chiari-
mento è a disposizione 
il numero 039/2075033.

COMUNE DI SOVICO

“Puliamo il mondo” è l'iniziativa italiana di “Clean up the World”, il più grande appuntamento di

volontariato ambientale del mondo che coinvolge più di 120 paesi e oltre 35 milioni di volontari in

tutto il mondo, un'azione simbolica ma anche concreta per chiedere città più pulite e vivibili.

L’obiettivo da tutti perseguito è quello di sviluppare nei cittadin
i il senso di responsa

bilità e

di rispetto verso l’am
biente, il senso di ap

partenenza al proprio 
territorio e rappresenta un

importante momento di scambio e dialogo tra gli amministratori locali e la comunità;

L’appello è rivolto a tutti i cittadini di Sovico (grandi e piccoli) con l'obiettivo di formare gruppi

di almeno 10 persone che, il 17 ottobre 2015, dalle 9,00 alle 12,00, si prendano cura,

attraverso la pulizia e la rimozione dei rifiuti, di una delle seguenti aree pubbliche :

1) Via Cascina Greppi

2) “Boscone”

3)Giardinetti via Vittorio Veneto / Piazza Frette

4)Via Turati / Oasi Belvedere

5)Molino Bassi

6)Cascina del Sasso / Via San Francesco

7)Parco delle Cascine

Il materiale e le attrezzature necessari saranno forniti dall’Amministrazione Comunale, che

organizzerà anche, nelle zone individuate, dei punti di ristoro.

Al termine della manifestazione tutti i 
gruppi si raccoglieran

no presso l'Area Spettacoli

dove verrà offerto u
n piccolo rinfresco e 

verrà premiato il gruppo che av
rà raccolto più

rifiuti (in rapporto all
'area individuata)

Per partecipare all’iniziativa occorre compilare l’allegata scheda di adesione e farla pervenire

all’Ufficio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia, entro il giorno 13 ottobre tramite

 e-mail : lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it

 fax al numero 039/2075045

 consegna a mano (lun. mer. ven. dalle 10:30 alle 12:30 – gio. dalle 16:45 alle 18:15)

E' possibile aderire all'iniziativa anche compilando il modulo accessibile dal sito istituzionale.

Il giorno 12 ottobre alle ore 21,00 , presso la Sala Civica di viale Brianza n. 4, si svolgerà un

incontro organizzativo durante il quale verranno spiegate le modalità di svolgimento dell’iniziativa

e date tutte le informazioni utili. Per ogni ulteriore chiarimento è a disposizione il numero

039/2075033.

Il Sindaco

Alfredo Colombo

L’Assessore all’Ecologia

Laura Curti
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Alberi abbattuti 
per motivi di sicurezza

Nello scorso numero di 
marzo abbiamo informa-
to i cittadini dell’avvio del 
controllo del patrimonio 
arboreo attraverso un in-
carico affidato dall’ufficio 
Ecologia al Dott. Dante 
Spinelli.
Negli scorsi mesi è stato 
effettuato il censimento 
delle alberature e la ve-
rifica della stabilità delle 
stesse in particolare di 
quelle che ad una prima 
analisi visiva risultavano 
in stato di sofferenza.
Per quelle a maggior 
rischio si è proceduto 
ad una analisi strumen-
tale con il metodo VTA 
(Visual Tree Assesment) 
per ottenere una precisa 
quantificazione e loca-
lizzazione del danno del 
tessuto interno.
Alcune di queste piante 
sono state considerate 
pericolose in quanto il 
rischio potenziale di ca-
duta legato allo stato di 
degrado era molto alto.
Si tratta delle piante po-
ste nelle aiuole del giar-
dino posto all’incrocio di 
Via Giovanni da Sovico 
con Via Monsignor Ter-
ruzzi: tre esemplari di 
Tilia Platyphyllos.
L’analisi visiva aveva già 
evidenziato una chioma 
sofferente e la presenza 
di estese fioriture di fun-
ghi lignifori sul colletto 
di tutte le piante, una in 
particolare presentava 
ampie cavità.
L’analisi strumentale ha 
inoltre evidenziato l’alte-
razione del tronco delle 
tre piante, che presen-
tavano una porzione di 
legno sano limitato, di 
conseguenza la diagnosi 

ha classificato una classe 
D di propensione al cedi-
mento. Per queste piante 
è stata quindi prescritto 
l’abbattimento urgente.

Il secondo gruppo di 
piante che ha evidenzia-
to delle criticità è quello 
posto sulla Via Baracca, 
a lato della scuola.
Si tratta di 18 tigli (ti-
lea spp.) posti a dimora 
lungo la strada diretta-
mente nella carreggiata 
stradale.
Le piante non presenta-
vano particolari patolo-
gie ma la loro collocazio-
ne ha generato nel tempo 
seri problemi al manto 
di copertura che le cir-
condava, sia sull’asfalto 
che sul marciapiede, con 
rischio di danni a perso-
ne e mezzi. Per quelle 
presenti nel parcheggio 
è stata quindi suggerito 
l’abbattimento.

L’ubicazione degli albe-
ri da abbattere ha sug-
gerito di procedere ad 
eseguire i lavori durante 
il mese di agosto per limi-
tare il disagio ai cittadini 
e alla circolazione.
È stata quindi convocata 
una Commissione Ecolo-
gia con la presenza del 
Dott. Spinelli, il quale ha 
illustrato il risultato delle 
analisi effettuate.
Successivamente si è 
proceduto ad eseguire 
i lavori, con un disagio 
limitato alla popolazione

Il taglio degli alberi di Via 
Giovani da Sovico ha 
confermato pienamente 
l’esito delle analisi stru-
mentali effettuate, che 

possono essere verifi-
cate anche da persone 
“non addette ai lavori”.
Recenti eventi atmosfe-
rici, ci riferiamo al forte 
vento che ha interes-
sato la nostra Regione 
in settembre e che ha 
provocato il cedimen-
to di esemplari arborei 
anche centenari, hanno 
confermato la scelta ef-
fettuata, una decisione 
presa dopo attente va-
lutazioni con lo scopo di 
salvaguardare i cittadini 
di Sovico.

Nei prossimi mesi prov-
vederemo a mettere a 
dimora, in altro luogo, 
delle nuove piante in 
sostituzione di quelle 
abbattute.
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Rientro a scuola

L’anno scolastico 2015 
2016 ha avuto inizio con 
il progetto accoglienza 
nella giornata di Vener-
dì 18 Settembre, alla 
presenza del Dirigente 
Scolastico, giornata nel-
la quale tutti gli alunni 
sono stati riuniti nell’atrio 
della scuola per cono-
scere il Progetto Comune 
della scuola primaria Don 
Milani e per scambiarsi 
gli auguri per un nuovo 
anno insieme.
Gli alunni delle quinte 
hanno dato il benvenuto 
ai “primini” ed introdotto 
l’argomento comune per 
il nuovo anno scolastico: 
la vita è un albero, l’al-
bero è vita; lo spunto è 
stato mutuato dal grande 
e spettacolare “Albero 
della vita” esposto ad 
Expo.
L’albero come simbolo 
della vita, l’albero nel 
tempo, nello spazio, nel 
paesaggio, nelle sue di-

verse tipologie, nei suoi 
significati culturali e so-
ciali; ma anche con il suo 
mondo incantato, fatto di 
suoni e colori, profumi e 
magie.
L’albero che sale verso il 
cielo, ma con radici ben 
piantate nella terra, che 
resta fermo e stabile nel 
tempo pur mutando in-
cessantemente. L’albero 
che ispira i poeti e dà la 
vita agli uomini.
Se ci si sofferma un mo-
mento a pensare, appare 
stretta la connessione tra 
la vita dell’uomo e quella 
dell’albero:
- i nostri piedi sono le 
radici: la nostra storia;
- le nostre gambe sono il 
tronco che ci porta verso 
il futuro;
- le nostre braccia sono i 
rami che ci permettono di 
conoscere e abbracciare 
il mondo;
- i nostri capelli sono 
le foglie che catturano 

l’energia vitale;
- la nostra pelle è la cor-
teccia dell’albero e le sue 
rughe indicano la sag-
gezza della vecchiaia;
- il nostro sangue è la 
linfa che mantiene in vita;
- nel nostro cuore batte 
all’unisono con il cuore 
pulsante della terra.
Lo sviluppo di questo 
tema ha avuto inizio con 
la realizzazione del gran-
de albero posto su una 
parete dell’atrio scola-
stico.
Si tratta di un unico al-
bero diviso in quattro 
pannelli rappresentanti 
le quattro stagioni sotto 
ai quali si stendono le 
radici.
I piedi dei remigini per 
le radici, l’insediamen-
to dell’albero, mentre le 
mani hanno rappresen-
tato le foglie nelle diver-
se stagioni: le seconde 
hanno rappresentato il 
primo pannello dedicato 
alla primavera; le classi 
terze l’estate poi le quar-
te l’autunno ed infine le 
quinte l’inverno.
Il tema verrà riproposto 
in alcuni significativi mo-
menti dell’anno scola-
stico: dopo l’albero cor-
relato al tema della vita 
presentato al momento 
dell’accoglienza, verrà 
proposto l’Albero Sot-
to – Sopra in occasione 
della Festa Patronale. 
Si proseguirà poi con 
l’albero dei bambini a 
monito dei diritti di que-
sti ultimi per arrivare al 
periodo natalizio con, 
ovviamente, l’Albero in 

festa e della festa.
Un’altra data significa-
tiva nel corso dell’anno 
è quella dedicata alla 
Giornata della Memoria 
che verrà celebrata con 
l’albero della memoria 
ed il Giardino dei Giusti.
E dopo un albero denso 
di significati, un momen-
to più allegro con il Car-
nevale celebrato grazie 
all’Albero della Cucca-
gna a cui farà seguito 
l’Albero della Pace in 
occasione delle festività 
legate alla S. Pasqua.
Ed ancora più avanti 
l’Albero dei Libri (ogni 
libro deriva da alberi) nel 
momento in cui si celebra 
la Giornata Mondiale del 
Libro ed infine l’Albero 
delle Vacanze coinciden-
te con i saluti di fine anno 
scolastico.
Sempre sul tema degli 
alberi, grazie al coinvol-
gimento e l’interazione 
tra la Scuola Primaria 
Don Milani e la Pro Loco 
Sovico, nel pomeriggio 
di martedì 29 settembre 
gli alunni delle tre classi 
prime indirizzati dall’a-
gronoma Laura Bassi, 
hanno piantumato con 
nuovi alberelli, il terreno 
in fianco alla scacchiera 
recentemente inaugura-
ta nei pressi del percor-
so botanico di Via De 
Gasperi.
L’impegno dei bambini 
sarà quello di accudire 
costantemente gli alberi 
nella loro crescita, du-
rante tutto il periodo di 
permanenza nella scuola 
primaria.

La Pro Loco e la Scuola
Al Centro Sportivo, a lato della scacchiera, gli 
allievi delle prime classi della Scuola Primaria di 
Sovico piantano gli alberi di cui si prenderanno 
cura nei prossimi cinque anni.
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Il Comune di Sovico ha aderito
alla Dote Sport regionale

Il 15 luglio scorso, la 
Regione Lombardia ha 
emanato il provvedi-
mento “D.G. Sport e 
politiche per i giovani” 
n. 5959 che riconosce 
la funzione sociale del-
le attività motorie e 
sportive e favorisce 
la promozione del-
la pratica sportiva e 
ludico-motoria per 
le persone di tutte le 
fasce d’età e per le 
persone con disabi-
lità fisiche, psichiche 
o sensoriali.
È facoltà di ogni Co-
mune della Regione 
aderire o meno all’i-
niziativa tramite la 
formalizzazione di 
una domanda che 
l’Amministrazione 
sovicese ha già inol-
trato. 
Tale adesione per-
mette alle famiglie 
residenti nel Co-
mune di Sovico di 
richiedere un con-
tributo economico 
finalizzato ad age-
volare la pratica sportiva 
per i propri figli purché 
sussistano i seguenti 
requisiti:

• almeno uno dei coniugi 
sia residente in Lombar-
dia da almeno 5 anni;

• alla presentazione della 
domanda la famiglia di-
chiari un valore ISEE non 
superiore a €. 20,000.

Dote Sport si rivolge alle 
famiglie con bambini/e 
dai 6 ai 13 anni di età 
(Dote Junior) e ragazzi/e 
dai 14 ai 17 anni (Dote 
Teen) e prevede un con-
tributo massimo di 200 
Euro sulle spese soste-
nute nel periodo settem-
bre 2015 - giugno 2016 

per la frequenza a corsi 
o attività sportive che:

■ prevedano il pagamen-
to di quote di iscrizione/
frequenza;

■ abbiano una durata 
continuativa di almeno 
sei mesi;

■ siano tenuti da asso-
ciazioni/società sportive 
dilettantistiche iscritte 
al Registro CONI oppu-
re affiliate a Federazioni 
Sportive Nazionali o enti 
equiparati.

Con l’adesione a Dote 
Sport, l’Amministrazione 
Comunale si è assunta il 
compito di:

➤ supportare le famiglie 
nella fase di presentazio-
ne della domanda;

➤ verificare i documenti 
di spesa presentati dai 
richiedenti;

➤ erogare i contributi a 
seguito del trasferimento 
delle risorse economiche 
relative da parte della 
Regione.

Per ulteriori informa-
zioni o chiarimenti si 
invitano le famiglie in-
teressate a rivolger-
si all’Ufficio Sport del 
Comune negli orari 
previsti.

La scuola 
dell’infanzia 
statale si 
presenta
Dopo un primo pe-
riodo di inserimento/
accoglienza per i più 
piccoli (strutturato con 
orari e attività mira-
te alla buona perma-
nenza dei bambini in 
scuola) quest’anno 
scolastico 2015/2016 
prenderemo spunto 
da Expo che ci ha fat-
to conoscere Foody, 
i suoi amici, l’albero 
della vita (maestoso, 
colorato, luminoso..) 
e una varietà di cibi 
saporiti e nuovi.
Partendo dall’albero 
inizieremo un percor-
so alla scoperta del-
la natura, dell’arte, 
dell’ambiente intorno 
a noi, del tempo che 
passa… utilizzando 
colori, materiali diver-
si, storie e racconti…, 
sempre in un clima 
ludico-esplorativo-
relazionale.
Accanto alla program-
mazione annuale sa-
ranno proposti vari 
progetti ( già consoli-
dati negli anni prece-
denti):
• progetto inglese
• progetto psicomo-
tricità
• progetto pre-inseri-
mento
• progetto educazione 
stradale
• progetto biblioteca
• progetto sorrisi sma-
glianti (per l’igiene ora-
le)

Oltre a questi progetti 
verranno svolte attivi-
tà laboratoriali come 
la psicomotricità per 
sezione e la pittura in 
atelier (seguendo le 
linee guida di A. Stern).

www.regione.lombardia.it

Regione Lombardia lancia Dote Sport, il contributo fi nanziario per le famiglie in condizioni economiche meno favorevoli che intendono far praticare uno sport ai propri fi gli, dai 6 ai 17 anni. 

Tuo fi glio vuole fare sport?Regione ti aiuta a dirgli di sì!

Fai domanda dalle 12.00 del 14 settembre alle 16.00 del 19 ottobre, 
sul sito www.agevolazioni.regione.lombardia.ito recandoti negli uffi ci del tuo Comune.Per informazioni vai su www.regione.lombardia.it 



1, 2, 3 stella… sulle note 
di questa divertente can-
zone si apre il nostro anno 
scolastico ricco di tante 
sorprese e di novità. La 
prima, coloratissima, la 
si può già vedere varcato 
il nostro cancello… una 
pavimentazione nuova 
antitrauma nel cortile, 
circondata da uno stec-
cato rosso, giallo e verde 
che permette ai nostri 
bimbi di giocare in totale 
sicurezza negli ampi spa-
zi aperti del nostro cortile 
(chi volesse aiutarci e 
contribuire con offerte 
lo può fare attraverso 
un semplice versamen-
to sul seguente IBAN: 
I16A0890133900000 
000300527).
La canzone sulle stelle ci 
ha poi introdotto in quello 
che sarà il filo condutto-
re dell’anno scolastico 
2015/16 dal titolo: “Il cie-
lo … le sue meraviglie”, 
un viaggio strepitoso alla 
scoperta dell’universo le 
cui finalità sono di orien-
tare la naturale curiosità 
del bambino in percorsi 
ordinati di esplorazione e 
ricerca oltre a suscitare 
i primi atteggiamenti di 
tipo scientifico, di im-

parare a porsi e porre 
domande costruendo 
la conoscenza in modo 
condiviso e da ultimo, 
ma non meno impor-
tante, vivere momenti di 
stupore cogliendo un’ar-
monia diffusa nel sole 
che nasce e tramonta, 
nella luna e nelle stelle 
che illuminano la notte. 
La modalità, sempre at-
traverso il vissuto diret-
to, ci vedrà per il primo 
periodo interagire niente 
di meno che con Messer 
Galileo che spiegherà ai 
bimbi chi è, che lavoro 
fa e la sua scoperta che 
ha per sempre stravolto 
il pensiero astronomico 
fino ad allora conosciuto.
Ma non solo, i bimbi, 
attraverso il contatto di-
retto avranno modo di 
vedere come era vestito, 
gli strumenti che usa-
va e a cosa servivano... 
stimoli tattili e visivi che 
avranno il compito di 
aiutarli a porre e porsi 
domande di senso che 
escono dalla loro routine 
quotidiana. Unitamente 
al percorso didattico si 
snoderà il progetto di 

insegnamento alla re-
ligione cattolica che ci 
vede cimentarci nel ruolo 
di pellegrini sulle orme 
del Giubileo straordinario 
della misericordia indet-
to da Papa Francesco. 
Scopriremo così il vero 
significato dell’essere 
pellegrini e dei vari sim-
boli che durante l’av-
vicendarsi dell’anno ci 
verranno proposti come 
la porta santa, la Bolla 
d’indizione, la croce ed 
infine il pellegrinaggio 
e che rappresentano le 
varie unità d’apprendi-
mento.
I progetti proposti, sia 
didattici che di insegna-
mento alla religione cat-
tolica, offrono ai nostri 
bimbi spunti sempre 
attuali e concreti che 
potranno così essere 
sperimentati, vissuti e 
condivisi con le famiglie 
e con il modo extrasco-
lastico….
Non vi rimane che resta-
re in contatto e partire 
con noi per questi viaggi 
suggestivi e carichi di 
sorprese… buon anno 
scolastico a tutti!!!
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Scuola dell’infanzia Beretta Molla



Quest’anno, i nuovi princi-
pi contabili introdotti dalla 
contabilità potenziata e 
dal bilancio armonizza-
to prevedono l’approva-
zione del DUP relativo 
al 2016 ed agli anni suc-
cessivi.
Il Documento Unico di 
Programmazione è un 
documento autonomo, 
costruito in anticipo e a 
monte rispetto al bilancio, 
di cui costituisce presup-
posto indispensabile.
In via ordinaria tale atto 
di programmazione poli-
tico-amministrativa deve 
essere predisposto entro 
fine luglio di ogni anno, ma 
questo anno, a seguito di 
sopravvenute variazioni al 
quadro normativo di riferi-
mento il termine è slittato 
a fine ottobre.
Senza entrare in dettagli 
estremamente tecnici e 
contabili per i quali risulte-
rebbe difficile precisarne 
i principi in questa sede, 
cercheremo di dare un 
quadro generale descrit-
tivo di cosa sia e comporti 
questo nuovo documen-
to di programmazione. 
Diviso in due sezioni, la 
SeS (sezione strategica) 
e la SeO (sezione ope-
rativa), il DUP incarna e 
sostituisce i principi della 
relazione previsionale e 
programmatica, decli-
nando in un unico atto 
le politiche gestionali dei 
servizi comunali, le politi-
che tributarie, tariffarie e 
di bilancio, il piano degli 
investimenti e delle alie-
nazioni, il programma del 
fabbisogno di personale e 
di razionalizzazione.
All’interno di questo do-
cumento si esplicitano 
tutte le linee programma-
tiche e di mandato che 
l’amministrazione intende 
realizzare.
In definitiva si aggiornano 

e si esplicano gli obiettivi 
strategici che l’ammini-
strazione intende con-
seguire entro il termine 
del proprio mandato, at-
tualizzandone il percor-
so sulla base dei mutuati 
principi contabili, delle 
risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili 
e del quadro giuridico di 
riferimento.
L’amministrazione indi-
vidua la propria modalità 
di intervento ponendo 
dei concreti obiettivi rag-
giungibili operativamente 
nell’arco del triennio.
A regime la predisposi-
zione del DUP entro il 31 
luglio dell’anno preceden-
te il bilancio mira, prece-
dendo appunto l’appro-
vazione del bilancio, a far 
sì che tutta l’attenzione 
dell’Ente sia incentrata 
sulla formulazione degli 
obiettivi e dei programmi.
Non un libro dei sogni, 
ma un piano definito di 
intervento in base al quale 
sarà più facile rendicon-
tare e verificare l’operato 
amministrativo.
Per ogni programma am-
ministrativo devono esse-
re definite le finalità e gli 
obiettivi annuali e plurien-
nali che l’amministrazione 
intende perseguire oltre 
che la motivazione delle 
scelte effettuate e l’indi-
viduazione delle risorse 
finanziarie, umane e stru-
mentali.
La visione reale e pragma-
tica che si fonda sull’indi-
cazione reale della fonte 
di finanziamento integra-
ta dalla descrizione delle 
modalità gestionali con 
cui si intende intervenire.
Non solo la risorsa finan-
ziarie, ma anche l’orga-
nizzazione della struttura, 
nelle direttive ammini-
strative e nella gestione 
delle risorse umane di-

viene parte integrante 
nella definizione opera-
tiva di come si intende 
raggiungere l’obiettivo 
prestabilito.
Se questo vale per la parte 
corrente della spesa, an-
che quella relativa ai lavori 
pubblici viene identificata 
con un paragrafo ad hoc 
della sezione operativa 
e deve contenere per 
ogni investimento, quan-
to previsto dalla legge in 
termini di adempimenti 
e interventi, il piano di 
finanziamento sia di com-
petenza che di cassa e 
un cronoprogramma dei 
tempi necessari alla re-
alizzazione, così come 
l’eventuale alienazione 
dei beni dell’Ente.
L’amministrazione si trova 
dunque in un momento di 
cambiamento di molte-
plici modalità operative 
che nel bilancio trovano 
il punto di incontro.
Il DUP, che ha la funzione 
di orientare le scelte in 
ordine alla predisposizio-
ne del prossimo bilancio 
di previsione e la nuo-
va contabilità potenziata 
andranno a incidere e a 
mutare profondamente 
l’impostazione di base su 
cui la struttura comunale 
fonda il proprio modo di 
programmare e di agire 
con l’obiettivo ultimo di 
migliorare e razionalizzare 
ulteriormente la modalità 
di gestione delle risorse 
pubbliche.
Tuttavia un vero cambio di 
rotta in grado di restituire 
efficacia al sistema ed as-
sicurare l’ottimale impie-
go delle risorse disponibili 
non sarà del tutto possi-
bile fino a quando non 
verrà garantita certezza 
delle entrate e stabilità 
del quadro normativo in 
cui gli Enti si trovano ad 
operare.
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Accoglienza e solidarietà

Per Sovico Moderati per Sovico

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

Accoglienza e solidarietà sono gli argo-
menti di estrema attualità e urgenza che 
vanno affrontati con molta attenzione 
e prudenza per non cadere in facile 
retorica.
Essere accoglienti e solidari significa 
esserlo con tutti: famiglie o persone in 
difficoltà di ogni tipo, anziani, ammalati, 
carcerati, profughi costretti ad abbando-
nare la propria terra per motivi politici, 
guerre o cristiani perseguitati per la fede 
religiosa. E questa dovrebbe essere una 
condizione di “normalità”.
Oggi, tuttavia, ci troviamo ad affrontare 
uno scenario molto cambiato e compli-
cato dove le parole accoglienza e solida-
rietà non trovano una facile traduzione.
Infatti, alla grave crisi economica che 
ha colpito l’Europa e il nostro paese, 
creando maggior povertà, si è aggiun-
to il problema dell’immigrazione che è 
cresciuto in modo esponenziale e che 
dall’inizio dell’anno ha visto arrivare un 
considerevole numero di profughi (più 
di mezzo milione), numero che aumenta 
di giorno in giorno.
Di fronte a ciò l’Europa è stata latitante, 
come se il problema fosse solo Italiano 
e anche i nostri politici non sono stati in 
grado di gestire in modo efficace il feno-
meno, dimostrando molta superficialità 
oltre a non essere stati capaci di farsi 
valere e ascoltare nelle sedi comunitarie.
Se la comunità Europea non metterà in 
atto con grande urgenza azioni corag-
giose basate sulla solidarietà e inte-
grazione, nella garanzia della sicurezza 
dei cittadini, allora la difficile situazione 
in cui già ci troviamo sarà destinata ad 
aggravarsi.
È necessario bloccare il fenomeno 
dell’immigrazione nei luoghi da dove 
parte e, se è possibile, allora bisogna 
attuare una strategia politica che preve-
da la realizzazione di ulteriori ed efficaci 
centri di accoglienza dove tutti i profughi 
possano essere identificati e controllati 
dal punto di vista della sicurezza. Chi 
non risulta essere profugo deve essere 
immediatamente rimandato nel proprio 
paese d’origine.
Fondamentale è inoltre fermare e punire 
i “mercanti di uomini” ovvero gli scafi-
sti che senza alcun scrupolo, e con la 
complicità di alcune cooperative e delle 

organizzazioni mafiose, hanno costruito 
la propria fortuna.
Solidarietà e accoglienza quindi per i 
profughi e comunque nel rispetto delle 
nostre regole e tradizioni sociali e religio-
se, ma assolutamente no ai clandestini 
perché la solidarietà non è buonismo 
e inoltre non siamo nella condizione 
economica per poter accogliere e aiu-
tare tutti.
È noto ed evidente che siamo di fronte a 
un problema che non ha facile soluzio-
ne ma che va affrontato con urgenza e 
lungimiranza, anche perché è inevitabile 
l’impatto anche a livello locale.
E proprio nella consapevolezza di tutto 
ciò il Gruppo Per Sovico già dall’inizio 
dell’anno aveva presentato un interro-
gazione al Sindaco per conoscere l’e-
ventuale presenza di profughi o rifugiati 
politici e dove erano ubicati. Contem-
poraneamente veniva chiesto di sapere 
e avere in forma scritta una mappatura 
delle richieste di aiuto quotidiano da 
parte dei residenti sovicesi in difficoltà 
pervenute presso gli uffici comunali e 
presso il modo associazionistico del 
nostro paese.
Dal contenuto della nostra interrogazio-
ne si evince la sensibilità e l’attenzione 
che il nostro gruppo ha in primis verso 
i nostri cittadini in difficoltà e per i pro-
fughi ma, come già ribadito, non per i 
clandestini.
Per essere solidali e accoglienti verso 
i profughi dobbiamo avere la certezza 
della loro reale situazione, provenienza e 
soprattutto avere la garanzia del rispetto 
delle nostre regole e tradizioni senza 
trascurare il problema della sicurezza.
Va bene essere solidali e accoglienti ma 
senza alcuna penalizzazione o richiesta 
di ulteriore sacrifici per tutti noi.
Il garante è la nostra Amministrazione 
Comunale alla quale si chiede sempre 
trasparenza e lungimiranza nelle proprie 
decisioni, avere grande attenzione verso 
la nostra Comunità che rimane la priorità 
e non cadere in inutili atti di buonismo.

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

Parole come “solidarietà” o “acco-
glienza” evocano immediatamente 
situazioni attualissime come la que-
stione dei profughi e dei migranti che 
stanno riversandosi da varie parti del 
mondo in Europa, e c’è il rischio di 
cadere facilmente nelle polemiche 
tra quanti sostengono che bisogna 
respingerli senza distinzione alcuna e 
chiudere le frontiere, e quanti, in nome 
di un generico buonismo, vorrebbe-
ro accogliere tutti indistintamente; 
tra questi ultimi per altro spiccano 
sorprendentemente personaggi o 
schieramenti politici che non sempre 
usano la stessa considerazione nel 
difendere il valore della persona, 
quando sono in gioco altri valori, 
quali famiglia, aborto, eutanasia…
In effetti, prima di addentrarci in 
una questione così complessa, può 
essere opportuno un chiarimento 
dei termini: un conto è l’accoglienza 
che suppone un ricevere accanto a 
sé e far posto a chi arriva, il che per 
svariate e ovvie ragioni non è possi-
bile sempre e per tutti; un conto è la 
solidarietà che significa condivisione 
delle necessità materiali e morali degli 
altri, il che deve costituire un’atten-
zione sempre viva e sempre attiva 
da parte del singolo, della comunità 
e delle istituzioni.
Problemi di questa portata vanno 
innanzitutto affrontati dalle istituzioni 
internazionali o europee, in quanto è 
utopistico pensare che una nazione 
e ancor meno un comune possano 
farsene carico, se non in misura 
limitata.
Molto più alla portata locale è in-
vece quel tipo di solidarietà che 
un’Amministrazione può esercitare 
all’interno del proprio territorio verso 
tutti coloro che sono nel bisogno e 
nell’indigenza, indipendentemente 
dalle loro provenienze, razze, religio-
ni… È questo il compito primario dei 
servizi sociali di un comune: a Sovico 
opera una rete capillare di servizi alla 

Solidarietà
e accoglienza:
sì, ma…
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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

La crisi economica da tempo pre-
sente a livello internazionale ancora 
fa sentire i suoi effetti anche nei 
nostri paesi con un aumento delle 
persone che devono per necessità 
accedere ai Servizi Sociali per i 
bisogni più disparati: casa, affitto, 
bollette, approvvigionamento ali-
mentare, lavoro...
In tutti questi anni l’Amministrazione 
Comunale, in continuità con il pas-
sato, pur in tempi di ristrettezze eco-
nomiche, ha sempre messo in primo 
piano il sostegno alle persone più 
fragili del nostro paese, aumentando 
i fondi a disposizione: un bell’esem-
pio di Solidarietà Istituzionale nei 
confronti dei nostri cittadini.
Non dobbiamo poi dimenticare 
la Solidarietà delle Associazione 
Laiche ed Ecclesiali che in questi 
tempi difficili sono sempre state 
vicine alla nostra Comunità, agendo 
nella riservatezza, ma con efficacia, 
Insieme a tutti quei cittadini che 
con aiuti economici o mettendo a 
disposizione il proprio tempo libero 
hanno fatto da loro supporto. Que-
sto dimostra la ricchezza d’animo 
e la vivacità solidaristica presente 
a Sovico.
Solidarietà che ultimamente ha al-
largato i propri confini, ponendosi 
con “Casa Amica” a disposizione 
anche del territorio limitrofo per 
l’accoglienza di donne e mamme 
con bambini in difficoltà.
Questa più ampia visione dei bisogni 
ben introduce il tema dell’acco-
glienza.
I Telegiornali ci mostrano ormai 
quotidianamente l’esodo dei mi-
granti che lasciano la loro casa, il loro 
paese, i loro affetti per sfuggire alla 
guerra, alle persecuzioni o soltanto 
in cerca di una vita migliore. Il pro-
blema si trascina da anni, ma negli 
ultimi mesi il numero dei richiedenti 
asilo è andato aumentando enorme-
mente. Certo il problema non investe 

in modo diretto il nostro Comune: 
spetta alle Istituzioni Italiane ed 
Internazionali cercare una soluzione 
duratura; spetta alle Istituzioni de-
cidere chi e quanti accoglierne, nel 
rispetto del Diritto internazionale. 
Tuttavia ora è necessario dare una 
risposta pronta a chi ci chiede aiuto, 
a chi ha estremo bisogno adesso, 
non domani. A queste persone va 
dato rifugio. Poi ci sarà tutto il resto 
da fare (riconoscimenti più celeri, 
stabilizzazione in quei paesi, lotta 
all’ISIS....). L’Europa deve dimostra-
re con i fatti di essere terra di Libertà.
Sovico, come quasi tutti i Comuni 
della Provincia di Monza, ha dato la 
propria disponibilità ad accogliere i 
rifugiati che la Prefettura deciderà 
di inviare nel nostro comune; non 
potendo al momento mettere a 
disposizione locali comunali, già 
assegnati ai nostri concittadini, si 
metterà a disposizione per rendere 
dignitosa la eventuale presenza di 
queste “persone” con l’insegnamen-
to della lingua italiana, coinvolgen-
doli in attività socialmente utili che 
non li faccia sentire degli emarginati.
Tutto questo ovviamente non andrà 
a scapito dei cittadini, che non su-
biranno alcuna decurtazione degli 
aiuti comunali a loro disposizione.
Certo fa vergognare la proposta della 
Regione Lombardia, che finora non 
ha mai dato una mano ai Comuni che 
gestivano l’accoglienza dei migranti, 
di negare i finanziamenti regionali a 
tutti gli albergatori che hanno accolto 
volontariamente i profughi o che 
decideranno di farlo in futuro.
L’Accoglienza è un Valore e sui valori 
non si discute.

Solidarietà ed accoglienza

persona, da tempo messi in essere 
dalle passate Amministrazioni e ora 
sostanzialmente mantenuti anche se 
a caro prezzo: è una solidarietà di-
mezzata quella attuale di un comune 
(come il nostro) che con una mano 
eroga servizi per la persona, ma per 
erogarli aumenta le tasse ai cittadini, 
non sapendo trovare nuove risorse 
che pure ci sono.
Le tasse a carico dei cittadini sareb-
bero ancora più alte, se nel nostro 
paese non esistessero anche molte 
associazioni di volontari che sono 
impegnate in prima linea in una soli-
darietà del tutto gratuita e disinteres-
sata: senza volerne escludere altre, 
a titolo di esempio, può essere utile 
ricordare la Caritas Parrocchiale e, in 
particolare, il Centro di Ascolto che 
da alcuni anni sta svolgendo azione 
solidale verso molti stranieri e anche 
verso molti nostri concittadini resi 
indigenti dalla grave crisi economica 
degli ultimi anni.
Punto di forza di questa associazio-
ne, come di tutte le altre, è che può 
operare in autonomia per realizzare i 
propri obiettivi, senza esibire bandie-
re o simboli politici di qualsiasi natura, 
ma solo con l’intento di promuovere 
un autentico servizio di solidarietà 
e accoglienza. Del tutto diverso è 
invece l’intento dell’Amministrazione 
Comunale che, con il pretesto di co-
ordinare l’attività delle associazioni di 
volontariato sociale in un progetto in 
cui tutte siano rappresentate, vuole 
di fatto assumersene la “gestione” 
e il merito dei risultati, facendo venir 
meno la loro autonomia che, in una 
comunità che riconosce il principio 
di sussidiarietà, rappresenta la vera 
ricchezza del volontariato.
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Gli alpini e la solidarietà

La solidarietà è un senti-
mento di fratellanza mo-
rale e materiale esistente 
fra i membri di una socie-
tà, di una collettività o di 
una associazione.
Cos’è la solidarietà alpi-
na o meglio per gli alpini 
“L’alpinità”?
Per meglio descriverla 
nel Libro Verde dell’Ass. 
Naz. Alpini “che viene 
redatto ogni anno”, si 
raccontano le piccole 
attività, i gesti semplici e 
quanto di buono hanno 
fatto gli alpini durante 
l’anno. 
Mi vengono in mente gli 
interventi compiuti dagli 
alpini nell’anno 2009 per 
il terremoto in Abruzzo 
(realizzazione di trentatre 
moduli abitativi perma-
nenti). Nel 2010 la co-
struzione di una chiesa 
per la comunità di Fossa 
(Aquila). Nel 2011/2012 
inizio lavori casa domoti-
ca per Luca Barisonzi ca-
porale dell’8° reggimento 
alpini, gravemente fe-
rito in Afghanistan. Nel 
2012/2013 l’assistenza 
ai terremotati dell’Emilia 

Romagna e la realizza-
zione dell’asilo a Cusu-
maro Cento (Ferrara).
Nel 2014 l’intervento 
dopo le abbondanti ne-
vicate in Friuli Venezia 
Giulia e Veneto ed emer-
genza per l’esondazione 
del fiume Secchia.
Questi sono solo alcuni 
degli interventi eseguiti 
dalla protezione civile 
alpini come gesto di 
solidarietà verso chi in 
diverse maniere è sta-
to colpito da varie ca-
lamità. A livello locale 
penso a tutti gli alpini e 
agli amici degli alpini che 
volontariamente metto-
no a disposizione il loro 
tempo per la raccolta di 
generi alimentari durante 
l’annuale “Colletta Ali-
mentare” e per la vendita 
dei fiori sul sagrato della 
chiesa, il cui ricavato è 
devoluto sia per adozioni 
a distanza, sia ad asso-
ciazioni che operano sul 
territorio sovicese. 
Ricordo poi l’impegno 
dei nostri alpini in oc-
casione dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia, per 

introdurre nelle scuole i 
valori e la cultura alpina, 
il rispetto delle tradizioni 
e la memoria di chi ci ha 
preceduto.
Lo scorso settembre, gli 
alpini si sono recati al 
sacrario di Redipuglia, 
per ricordare a 100 anni 
dall’inizio della Grande 
Guerra, il sacrificio di tan-
ti giovani. Il motto degli 
alpini cita testualmente: 
“Ricordiamo i morti, aiu-
tando i vivi”. 
La figura del Beato Don 
Carlo Gnocchi è emble-
matica in questo senso 
ed è stata perciò amplia-
mente sviluppata con 
mostre pubbliche presso 
la sala civica. Il 10 luglio 
2014 il sogno degli alpini 
si è avverato con la rea-
lizzazione di una stele e 
l’intitolazione del piaz-
zale antistante la sede 
a perenne memoria del 
Cappellano degli Alpini.
Nella preghiera dell’alpi-
no, un passaggio molto 
forte dice: Dio onnipo-
tente rendi forti le nostre 
armi, ma le armi degli 
alpini in tempo di pace 
sono l’amore e le braccia 
per lavorare ed aiutare 
concretamente chi versa 
nel bisogno.
L’amore nell’aprire il pro-
prio cuore a chi ha biso-
gno e le braccia: in senso 
di operosità ma
Tutto questo è la solida-
rietà intesa e messa in 
pratica da noi Alpini, una 
grande famiglia che si 
deve proteggere e tenere 
viva e unita.
Senza se e senza ma.

Il capogruppo alpini 
Sovico
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Il gruppo alpini Sovico 
al Sacrario di Redipuglia

Gli alpini di Sovico con 
i propri famigliari e ami-
ci lo scorso 12-13 set-
tembre hanno voluto 
ricordare il centenario 
della 1° guerra mondia-
le, recandosi al Sacra-
rio di Redipuglia, il più 
grande Sacrario militare 
italiano, che raccoglie le 
salme di 100.000 Caduti 
della Grande Guerra.
Al Sacrario con una 
semplice cerimonia 
hanno deposto una co-
rona d’alloro, recitato la 
preghiera dell’alpino, 
pregato e pronunciato 
un breve discorso per 
non dimenticare il sa-
crificio di questi nostri 
giovani.
La giornata di sabato è 
proseguita con la visita 
della città di Aquileia, 

famosa per i suoi mo-
saici paleocristiani, la 
basilica, la torre campa-
naria e il cimitero degli 
Eroi, dove riposano 10 
delle 11 salme di Militi 
Ignoti che ufficialmen-
te rappresentano tutti i 
caduti senza nome della 
Grande Guerra. L’11° 
salma riposa presso 
l’Altare della Patria a 
Roma.
Nella serata di sabato 
in quel di Lignano Sab-
biadoro la fanfara alpina 
di  Sondrio ha allietato 
con le proprie note il 
50° di fondazione del 
gruppo alpini di Lignano 
e il centenario del 3° 
artiglieria da montagna.
Domenica mattina di 
buon ora partenza per 
Lugo di Vicenza per ri-

cordare a cinque anni 
dalla scomparsa il vice 
capogruppo degli alpini 
di Sovico Antonio De 
Marchi.
Al cimitero di Lugo ab-
biamo pregato e depo-
sto dei fiori a perenne 
memoria e successiva-
mente abbiamo incon-
trato gli alpini di Lugo 
nella loro nuova sede, 
accordandoci per ge-
mellare le nostre sezioni.
Presso un agriturismo 
locale, davanti a piatti 
fumanti di specialità tipi-
che locali, si è conclusa 
infine questa straordi-
naria due giorni, densa 
di forti esperienze che 
rimarranno per sempre 
nel nostro animo.

Gruppo alpini Sovico
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In un momento di 
crisi come quello 
che stiamo viven-
do è necessario 
rafforzare la cultu-
ra della solidarietà 
per rispondere in 
maniera adeguata 
ai sempre più dif-
fusi atteggiamen-
ti di allentamento 
dei legami sociali, 
che hanno spes-
so conseguenze 
in termini di indi-
vidualismo ed in-
tolleranza verso i 
“diversi”. 
L’ u o m o ,  f i n 
dall’origine, ha 
sempre cercato 
di stringere le-
gami sociali che 
hanno permes-
so al genere 
umano di rag-
giungere obiet-
t ivi non al la 
portata dei sin-
goli individui. 
La solidarietà 
rappresenta 
da sempre l’e-
nergia emoti-
va che da un 
senso a que-
s t i  l egami , 
che ispira e 
consolida i legami fra 
individui elevandoli oltre 
gli interessi personali o 
gli egoismi. Mostrare 
solidarietà verso gli altri 
vuol dire partecipare ai 
problemi di chi fa parte 
della nostra comunità e, 
in senso più ampio, si-
gnifica sentire un legame 
affettivo altruistico che 
ci unisce ai nostri simili.
Essere solidali significa 
agire responsabilmente, 
sentendosi intimamente 

La solidarietà interpretata dall’Avis 
di Sovico

“Nati sumus ad 
congregationem 
hominis et ad 
societatem 
comunitatem que 
generis humani”

Cicerone

“Siamo nati con l’istinto 
dell’unione, dell’associa-
zione e della comunanza 
propri del genere umano”

Comunale
Sovico 
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16-18 OTTOBRE 2015

COMUNE 
DI SOVICO

legati ai propri simili non 
solo da un interesse co-
mune ma anche da un 
vincolo di natura mo-
rale che deve indurre a 
prestare loro aiuto, in 
caso di necessità, ed a 
sentirsi partecipi della 
loro condizione. Essere 
solidali significa quindi 
sacrificarsi per aiutare 
un determinato gruppo di 
persone, o battersi, se-

guendo esclusivamente 
i propri ideali, non per il 
bene personale, ma per 
il bene di tutta la propria 
comunità o anche solo 
per l’aiuto di una singola 
persona, perché aiutarne 
una è sempre un grosso 
passo avanti per essere 
solidali con tutti. Se ve-
nisse a mancare questo 
spirito solidale, ognuno 
rimarrebbe chiuso nel 



proprio egoismo e non 
sarebbe possibile alcuna 
convivenza.
Per questo la nostra 
Costituzione, che è la 
legge fondamentale del-
la Repubblica Italiana, 
attraverso l’articolo 2 ci 
ricorda che la solidarietà 
è un dovere primario di 
ogni cittadino e la pratica 
della solidarietà verso le 
diverse categorie di biso-
gnosi è compito basilare 
dello Stato.
La solidarietà espressa 
dalle varie forme orga-
nizzative esistenti per-
ché sia veramente attiva, 
concreta ed attenta alle 

esigenze della comunità 
richiede la necessità di 
ampliare le occasioni di 
cooperazione tra tutte le 
associazioni di volonta-
riato operanti sul nostro 
territorio e le istituzioni 
locali. Un approccio che, 
attraverso l’organizza-
zione di eventi, incontri e 
manifestazioni, si prefig-
ga lo scopo di agevolare 
la rete di collaborazione 
nel mondo del volonta-
riato e della società civile.
È con questo spirito 
che abbiamo organiz-
zato, con il Patrocinio 
dell’Amministrazione 
Comunale di Sovico e 

la collaborazione della 
ProLoco, AVS, l’Albero, 
per il mese di ottobre 
2015 due avvenimenti: 
• il giorno 16 alle ore 
21.00 presso la Sala Ci-
vica un incontro su: Ictus 
e malattie cardiovasco-
lari: “Ci sono diversità 
nell’uomo e nella don-
na?” 
• il giorno 18, in Piazza 
Frette, dalle ore 8.00 alle 
ore 12.30 “Le Isole della 
Salute” con test gratuiti 
per conoscere i valori 
di rischio e imparare a 
modificarli.

AVIS Comunale 
di Sovico
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DOMENICA 18 OTTOBRE 2015

S E D E  A V I S ,  P I A Z Z A  F R E T T E
Mattina dalle 8,00 alle 12,30

“Conosci i tuoi valori di rischio e impara a modificarli”esegui gratuitamente il test Consigliato dai 40 ai 69 anni

Brianza per il Cuore Onlus Via Pergolesi 33 - 20900 Monza (MB) - Tel 0392333487

 www.brianzaperilcuore.org - hsgerardo@brianzaperilcuore.org

AVIS Comunale Sovico  Piazza Frette, 2 - 20845 Sovico - (MB) - Telefono sede: 039 90 52 372 

aviscomunalesovico.wix.com/infoweb - aviscomunalesovico@gmail.com

 

CONTROLLO PRESSIONE ARTERIOSA

CONTROLLO COLESTEROLO E GLICEMIA 

CONTROLLO PESO E INDICE DI MASSA CORPOREA 

ELETTROCARDIOGRAMMA A CAMPIONE 

CONTROLLO MONOSSIDO DI CARBONIO 

CONOSCERE E PREVENIRE L’ICTUS 

COME EVITARE IL RISCHIO ALIMENTARE 

SUGGERIMENTI PER L’ATTIVITA’ FISICA

AREA ANALISI DATI RISCHIO GLOBALE 

Attività educazionali per bimbi e ragazzi

•   Dimostrazione di manovra RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) 

 e uso del defibrillatore con prove collettive di rianimazione RCP 

 su manichini Mini Anne Kit (Brianza per il Cuore)

•   Dimostrazioni di BLSD

ASSOCIAZIONI PER LA VITA
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La colonna della peste di Sovico

Le colonne della peste, 
sormontate da una cro-
ce, venivano erette sul 
luogo dove trovavano 
sepoltura i morti delle 
epidemie che, nei tem-
pi passati, decimavano 
periodicamente le po-
polazioni.
In Lombardia le epide-
mie più gravi ricordate 
dalle cronache sono 
quella del 1576/1577, 
chiamata anche peste 
di San Carlo, che si ma-
nifestò all'inizio a Trento 
e raggiunse poi Milano 
a seguito dei numerosi 

pellegrini del Giubileo in-
detto quell'anno e quella 
del 1629/30.
Quest'ultima fu de-
scritta dal Manzoni nel 
romanzo “I Promessi 
Sposi” e colpì la città e 
il suo territorio quando 
era Arcivescovo Fede-
rico Borromeo, nipote 
di Carlo.
Causa delle epidemie 
erano soprattutto le 
scarse norme igieniche 
del tempo che erano 
spesso aggravate dalle 
guerre, con il passaggio 
degli eserciti, i saccheg-
gi e le carestie che le 
accompagnavano.
In caso di contagio le 
autorità imponevano di 
isolare le persone coIpi-
te dal morbo in appositi 
luoghi, chiamate Laz-
zaretti che, specie nel 
contado, erano semplici 
agglomerati di capanne 
dove gli appestati veni-
vano accuditi diretta-
mente dai parenti.
Allora i morti erano nor-
malmente sepolti nel 
cimiteri, posti intorno 
alle chiese o addirittura 
dentro di esse ma, per 
i cadaveri degli appe-
stati, chiamati in dialet-
to “mort lungh” perché 
seppelliti lontano dal 
centro abitato, venivano 
scavate grandi fosse co-
muni chiamate “fupon” 
identificate da una croce 
posta su una colonna.
Col tempo questa co-
lonna con la croce di-
ventava, per le popola-
zione locale, anche un 
simbolo protettivo per 
tenere lontano del paese 
carestie, danni delle in-
temperie e tutto ciò che, 

aIlora, poteva apparire 
di origine demoniaca.
In particoIari occasioni 
era meta di processioni 
e sotto di essa veniva
celebrata la Messa.
Le colonne votive di 
maggiori dimensioni e 
pregio artistico, sopra 
le quali la croce era soli-
tamente accompagnata 
da statue della Trinità, 
della Madonna o di San-
ti, erano invece erette 
nelle piazze delle prin-
cipali città come ringra-
ziamento per lo scam-
pato pericolo quando il 
contagio era finalmente 
terminato.
La colonna della peste di 
Sovico, ora posta all'in-
gresso del Cimitero, era 
originariamente collo-
cata in una posizione 
intermedia tra Sovico e 
Albiate lungo un sentiero 
che collegava i due pae-
si e fu trasferita nelI'area 
attuale a metà degli anni 
70 del secoIo scorso.
Sulla colonna, come 
per altre in Brianza, non 
sono presenti iscrizioni o 
date che ne permettono 
una migliore collocazio-
ne storica.
I materiali utilizzati sono 
il Ceppo della Valle del 
Lambro per il basa-
mento, la Pietra Mo-
lera (arenaria) dell'Alta 
Brianza per la lastra di 
appoggio e il Ghiando-
ne (granito) della Val 
Masino per il fusto.
Quest'ultima pietra, un 
granito, è la stessa uti-
lizzata anche per il Mo-
numento ai Caduti e per 
Il cippo viario all'Incrocio 
tra Viale Brlanza, Via 
Pietro Micca.
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Eventi
Dal 10 al 25 ottobre
Torneo Fit 2a categoria maschile a 
cura del Tennis & Sports Open Asd 
presso il centro sportivo comunale.

Domenica 
18 ottobre
ore 9.00
Bimbi a pesca 
- Presso il la-
ghetto Belve-
dere a cura del 
Gruppo Ecolo-
gico Amici del Lambro. Manife-
stazione riservata agli alunni della 
scuola primaria.

Sabato 31 ottobre e
domenica 1° novembre
Torneo halloween tennis in ma-
schera categoria juniores e senior 
con festa finale. Organizzato dal 
Tennis & Sports Open Asd presso 
il centro sportivo comunale.

Sabato 31 ottobre 
halloween
I commercianti che 
esporranno il pal-
loncino fantasmino, 
aderiranno all’inizia-
tiva rivolta ai bambi-
ni: “Trova il fantasmi-
no: entra scherzetto, 
esci dolcetto” si of-
friranno, infatti, caramelle e dol-
cetti a tutti i bimbi che entreranno 
nei negozi aderenti.
Inoltre che dal 29 novembre 
inizierà la sottoscrizione a pre-
mi che i commercianti aderenti 
effettueranno durante il periodo 
natalizio, regalando i biglietti 
ad ogni acquisto che sarà con-
cretizzato presso gli esercizi 
aderenti all’iniziativa.

Sabato 7 e
domenica 8 novembre
Giornata Diocesana Caritas: 
Vendita di torte sul piazzale 

della Chiesa dopo ogni S. Messa. 
A cura del centro di Ascolto Caritas

Mercoledì
11 Novembre ore 15.00
Festa degli 85enni, Santa Messa e 
festa in oratorio a cura del Gruppo 
Terza Età. 
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L’Anpi in pellegrinaggio
a Cumiana

20 settembre 2015. I soci 
dell’ANPI “Elisa Sala” 
sez. Macherio e Sovico 
in pellegrinaggio a Cu-
miana (TO), dove nella 
primavera del ’44 reparti 
nazifascisti trucidarono 
per rappresaglia 51 civili.

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
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Un fine settimana importante 
con le associazioni sovicesi

Nel pomeriggio di sabato 
5 e domenica 6 settem-
bre, si è svolta la Festa 
Sport e Associazioni or-
ganizzata dalla Ammini-
strazione Comunale con 
lo scopo di presentare alla 
cittadinanza l’attività delle 
numerose associazioni 
sportive e non presenti 
in paese.
L’iniziativa, denominata 
“Percorso tra Sport e As-
sociazioni”, si è svolta 
partendo dall’inizio del 
percorso botanico di Via 
De Gasperi snodandosi 
poi lungo la pista di pat-
tinaggio ed ha successi-
vamente attraversato il 
centro sportivo per finire 
all’area spettacoli di Via 
Lambro.
La manifestazione, aperta 
da un discorso del Sin-
daco e rallegrata dalla 
esibizione del Gruppo 
Firlinfeu “La Primavera”, 
ha riservato una novità 
nel panorama sovicese 
con l’inaugurazione di una 
scacchiera gigante posta 
proprio nelle vicinanze 
dei giochi dei bambini 
prospicienti il percorso 
botanico.
La Pro Loco Sovico, rea-
lizzatrice della scacchie-
ra, nell’occasione ha or-

ganizzato alcune partite di 
dama e scacchi (costruiti 
con bottiglie di plastica 
riciclate e colorate) che 
hanno riscosso un buon 
successo tra i visitatori.
Complessivamente sono 
state una ventina le so-
cietà e le associazioni 
presenti che hanno pro-
mosso le rispettive attività 
in ambito sportivo, ricre-
ativo o culturale.
Subito dopo la scacchiera 
si incontravano i banchetti 
espositivi di “Anni Verdi”, 
AVIS, AVS, “Amici dei ran-
dagi” e “L’Albero”. 
Chiudeva la prima parte 
del percorso lo Skating 
Brianza con una “Meren-
da sui pattini” per chi vo-
leva provare il pattinaggio 
a rotelle che ha funzionato 
come un vero e proprio 
polo di attrazione soprat-
tutto per i più piccoli.
Entrando poi nel centro 
sportivo, si incontravano 
le società: Atletica Sovico, 
U.P.D. Sovicese e Tennis 
Sport Open sia con le 
rispettive proposte spor-
tive orientate a favorire 
una maggiore conoscen-
za delle varie discipline sia 
con intrattenimenti vari 
per bambini e ragazzi.
L’altro polo interessato 
quale sede della mani-
festazione e più preci-
samente l’Area Spetta-
coli ha visto all’opera le 
proposte delle società 
sportive Volley Sovico e 
G.S. Basket impegna-
te in dimostrazioni delle 
loro attività mentre, nei 
campi di calcio dell’area, 
si sono alternate nei due 
pomeriggi GSO Sovico e 
Nuova Junior Vis. 
Due altri stand esposi-

tivi sono stati realizzati 
da Sportinsiemebrianza 
con particolare attenzio-
ne all’orienteering e dalla 
Compagnia Teatrale B. C. 
Ferrini con l’esposizione 
di costumi di scena. 
Merita inoltre una anno-
tazione particolare, la 
palestra di arrampicata 
allestita e gestita dalla se-
zione sovicese del C.A.I. 
che ha catturato molta 
attenzione soprattutto tra 
i bambini. Se un bilancio 
si può trarre considerando 
la concomitanza di altri 
eventi significativi quali il 
Gran Premio di Monza e la 
Festa di Canz, possiamo 
serenamente affermare 
che l’obiettivo di aumen-
tare la conoscenza della 
cittadinanza in merito alle 
proposte sportive ed as-
sociative, è stato in buona 
parte raggiunto.
L’idea emersa è quella 
di riproporre anche per il 
futuro analoghe iniziative 
magari invitando ad una 
partecipazione più mas-
siccia di tutti i soggetti 
interessati: responsabili 
di società, dirigenti, al-
lenatori, atleti, genitori 
ed i soci attivi delle varie 
associazioni.



Domenica 
8 novembre 2015
giorno dell’Unità 
Nazionale e Festa 
delle Forze Armate
Programma

ore 9.00: Santa Messa nella Chiesa 
Parrocchiale

ore 10.00: Corteo al Cimitero per l’omaggio 
ai Caduti e dispersi di tutte le guerre, 
discorso celebrativo del Sindaco.
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CINEMA NUOVO SOVICOin collaborazione conCORPO MUSICALE G. VERDIORATORIO S. GIUSEPPE
CORO GIOVANI PARROCCHIA

GRUPPO CINEMA
GRUPPO SANT'AGATA

E TANTI ALTRI AMICI

il gruppofolkloristico firlinfeu"LA PRIMAVERA"

l'amore corre lungo lo stivale

presenta

GIOVEDI'
OTTOBRE

2015
ore 21.00

22
INGRESSO  LIBERO

con il patrociniodel comune diSOVICO
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  Comune di Sovico 
 Associazioni Sovicesi Provincia di Monza e Brianza Parrocchia di Cristo Re

Festa Patronale 2015
Giovedì 22
ottobre

Venerdì 23
Ottobre

Sabato 24
Ottobre

Domenica 25
Ottobre

Lunedì 26
Ottobre

Ore 21.00 

Ore 21.00

Ore 16.00

Ore 16.30

Ore 17.00

Ore 17.45

Ore 18.00 
Ore 19.00 

Ore 21.00

Ore 10.30

Pomeriggio
Ore 16.15

Ore 21.00

Ore 10.30

Ore 15.30

a seguire

Cinema Nuovo
Via Baracca

Chiesa 
Parrocchiale

Scuola primaria
Viale Brianza

Palestra scuola 
primaria

Sala civica A. Moro

Piazza della Chiesa

Chiesa Parrocchiale
In oratorio

Chiesa Vecchia
Salone Sacro Cuore
Cinema Nuovo
Via Baracca

Chiesa 
Parrocchiale
V.le Brianza

In oratorio

Cinema Nuovo

Chiesa 
Parrocchiale

Chiesa 
Parrocchiale
In Oratorio

Spettacolo musico-teatrale “Dal tac al coo - L’amore 
corre lungo lo stivale” a cura del Gruppo Folkloristico 
Firlinfeu La Primavera in collaborazione con le Associa-
zioni locali.

Inaugurazione delle due nuove tele “Il sepolcro vuoto” 
e la “Cena di Emmaus”.

Inaugurazione mostra “Suolo e sottosuolo” organizzata 
dalla Proloco con la Biblioteca Civica, Cai, Protezione 
Civile, Studi Associati Frette e Drone Emotions.
Inaugurazione mostra “L’ambiente naturale del Parco 
Valle del Lambro” organizzata dal Gruppo Ecologico 
Amici del Lambro.
Inaugurazione mostra di illustrazione “Abelarda sul sofà” 
di Michele Cazzaniga.

Arrivo della 34a Fiaccolata del Veloclub Sovico proveniente 
da Roma e benedetta da Papa Francesco. La fiaccolata 
sarà accompagnata in Chiesa, con partenza dalla Cap-
pella di Via Matteotti, dall’Amministrazione Comunale, 
dal Corpo Bandistico G. Verdi, dal Gruppo Folkloristico 
Firlinfeu La Primavera e dalle Associazioni Locali.

S. Messa solenne di apertura della Festa patronale. 
Al termine della funzione religiosa rinfresco per tutti e 
inaugurazione delle seguenti mostre:
• “La parola si fa arte” a cura del Gruppo Sant’Agata.
• “Sovicesi al fronte” (1915-1918)
Apertura della tradizionale pesca di beneficenza.
Spettacolo teatrale “La moglie ingenua e il marito ma-
lato” a cura della compagnia teatrale Contardo Ferrini.

S. Messa solenne per la festa patronale dei SS. Simone 
e Giuda. 
Vendita di caldarroste ed oggetti di artigianato dell’Ame-
rica Latina per raccogliere fondi per le missioni a cura 
del “Mato Grosso”.
Divertimenti, attrazioni e giochi per i piccoli.
Davanti alla Chiesa vecchia “I canti della grande guerra” 
col Coro della Sezione Alpini di Giussano.
Concerto per la festa patronale a cura del Corpo mu-
sicale G. Verdi. Durante il concerto, assegnazione delle 
civiche benemerenze.

S. Messa celebrata dai sacerdoti nativi di Sovico e dai 
sacerdoti che hanno svolto il loro ministero nella comu-
nità sovicese. All’inizio della cerimonia verrà bruciato il 
tradizionale pallone.
Vesperi solenni, Santa Benedizione per tutti i bambini 
e bacio della reliquia dei SS Patroni Simone e Giuda.
Spettacolo di burattini “Un diavoletto innamorato” e 
merenda per tutti i bambini.


