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E’ stato recentemente presentato in Con-
siglio Comunale il bilancio previsionale
2016-2018, all’interno del quale un’im-
portante parte è dedicata agli investi-
menti che l’Amministrazione Comunale
ha programmato per il prossimo trien-
nio.
Prima di entrare nel merito delle scelte
effettuate è bene ricordare che le fonti
di finanziamento per queste spese sono
quasi esclusivamente derivanti dagli
oneri di urbanizzazione per interventi
edilizi, ovvero da alienazione di parte
del patrimonio pubblico aree ed immo-
bili.
E’ evidente che in questi ultimi anni,
con esclusione del 2014 che ha rappre-
sentato un’eccezione, la crisi stagnante
del settore immobiliare e del relativo
mercato ha portato ad una notevolissima
contrazione delle entrate, mentre in pa-
rallelo diventa sempre più difficile in-
dividuare e poi alienare beni pubblici.
Nonostante ciò per mezzo delle possibi-
lità offerte dal nostro Piano di Governo
del Territorio (PGT), si sono realizzati
“in convenzione” importanti interventi
strategici fra i quali giova ricordare due
rotatorie lungo la strada provinciale
Monza-Carate, mentre a breve, sempre
“in convenzione”, verrà effettuata la ri-
qualificazione del centro sportivo comu-
nale (trasformazione dell’ex bocciodromo
in campo polivalente e completamento
della ristrutturazione degli spogliatoi),
in aggiunta al restyling dei campi da
tennis di recente ultimazione.

Ora, viste le limitate risorse disponibili
per il prossimo triennio (in tutto poco
meno di 1.000.000 di euro inclusa la
quota spendibile quest’anno ma finan-
ziata con avanzo di bilancio nel 2015),
si è puntato su interventi di conserva-
zione e valorizzazione del patrimonio
pubblico comunale (vedasi scuole, sedi
istituzionali, aree per lo sport, strade
etc.), sia ai fini della sua valorizzazione
sia in tema di sicurezza. 
In quest’ottica particolare significato ri-
vestono le opere di ristrutturazione della
palazzina ex sede Polizia Locale, la ri-
qualificazione di via Mameli, la nuova
viabilità del comparto via Greppi – via
delle Prigioni – via Volta – via Manzoni,
il completamento degli interventi presso
la scuola media (cappotto termico) ed
altri ancora.
Vi è inoltre un importante progetto re-
lativo alla sicurezza ed al controllo del
territorio, attraverso lo stanziamento di
oltre 100.000 euro da spendere in tre
anni per l’ammodernamento dell’im-
pianto di videosorveglianza comunale,
oltre che per l’installazione di nuove te-
lecamere in diverse zone del paese che
ne sono attualmente sprovviste, incluse
quelle con lettura istantanea delle targhe
lungo l’asse provinciale. E’ un impor-
tante scelta che consentirà alla nostra
Polizia Locale di poter meglio svolgere
il proprio compito istituzionale, oltre
che di collaborare col sistema provinciale
di controllo lungo la viabilità sovra co-
munale.

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico
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Supporto nella 
ricerca del lavoro 

(a cura del Servizio Integrazione
Lavorativa dell’ambito di Carate)

Dal mese di Marzo gli operatori del SIL,
al fine di sostenere e potenziare il supporto
a favore della propria utenza, organizzano
degli incontri a carattere formativo sul mi-
glioramento delle performance: capacità di
sostenere e presentarsi ad un colloquio di
lavoro, preparare un C.V., organizzare una
concreta ricerca del lavoro, sostenere le pro-
prie risorse, competenze.
L’obiettivo è quello di potenziare la capacità
di proporsi sul mercato del lavoro.

Il gruppo di auto aiuto lavoro è uno spazio di incontro e condivisione
dove le persone che stanno vivendo esperienze 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 non profit e grandi sfide per il futuro. E’ aperto a tutti i
cittadini in difficoltà lavorativa residenti nei Comuni dell’ambito di
Carate. Per partecipare o chiedere informazioni: 
coordinamento.amalav@coopaeris.it 
Tel. 348 3906759

PROGETTO “GRUPPI AMAlav
Auto Mutuo Aiuto Lavoro” 
incontri di gruppo per ripartire
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BANDO PER LA FORMAZIONE 
DELLA GRADUATORIA PER 

ASSEGNAZIONE IN SUB-
LOCAZIONE ALLOGGI SITI IN 

PIAZZA GARIBALDI N. 16 


È indetto il bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini 
dell’assegnazione in sub-locazione di alloggi siti in Piazza Garibaldi n. 16 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE 
DOMANDE: 

ORE 12.30 DEL GIORNO 23 MAGGIO 2016 
 

Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio 
alloggi – Piazza A. Riva, 10 – primo piano 

Tel. 039/2075084 
 
Sovico, 7 aprile 2016                                                                                                                       
             
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        SOCIO-CULTURALE 

                  (f.to Rossi dott.ssa Patrizia Laura) 
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Da gennaio
2015 è aperto
a Lissone un
Centro Anti-
violenza di ri-
ferimento per
tutti e 13 i Co-
muni dell'Am-
bito territoriale
di Carate
Brianza (Al-
biate, Besana
in Brianza,
B i a s s o n o ,
Briosco, Ca-
rate Brianza,
Lissone, Macherio, Re-
nate, Sovico, Triuggio,
Vedano Al Lambro, Ve-
duggio con Colzano e
Verano Brianza) desti-
nato alle donne che su-
biscono maltrattamenti
o violenze.
La sede del Centro è
presso il Municipio di
Lissone, in via Gramsci
n. 21, al primo piano. Il
Centro è aperto il lunedì
pomeriggio (dalle 14.00
alle 18.00) e, in modalità
alternata, il sabato mat-
tina (dalle 9.00 alle
13.00) e il mercoledì po-
meriggio (dalle 14.00
alle 18.00). Il servizio è
gratuito e le donne pos-
sono accedervi indipen-
dentemente dal luogo
di residenza. È possibile
presentarsi di persona,
telefonare allo
039/7397314, oppure
scrivere una e-mail a
centroantiviolenza@am-
bitocaratebrianza.it.
I numeri della violenza
contro le donne sono

da tempo quelli di un
grave problema sociale
che mette a serio re-
pentaglio la sicurezza,
l'equilibrio e l'integrità
fisica e mentale di ogni
donna che ne è vittima
e causa gravi disagi e
sofferenza ai figli. Nella
nostra regione ogni
anno oltre 3.000 donne
si rivolgono alle Case
delle Donne e ai Centri
Antiviolenza a seguito
di episodi di violenza
psicologica, fisica, eco-
nomica e sessuale.
Questo progetto si fonda
sulla convinzione che
la donna, anche se mal-
trattata e in situazione
di disagio, abbia dentro
di sé la capacità di pro-
gettare il futuro e le ri-
sorse per uscire dalla
violenza. Questo per-
corso è lungo e difficile:
affrontato insieme ad al-
tre donne può diventare
più facile.

Centro Antiviolenza
sportello di Lissone



Dobbiamo sempre tenere presente
che all’interno di una comunità il
ruolo svolto dallo sport è fondamentale
in quanto rappresenta uno strumento
essenziale di integrazione sociale,
di educazione e di maturazione. Per
questo è di grande importanza il la-
voro svolto da Società Sportive che,
basandosi su volontariato, contribui-
scono alla possibilità di far avvicinare
ad una disciplina sportiva tutti i giovani
che in questo modo cominceranno a
far parte della vita sociale del paese.
E’ certamente importante che i re-
sponsabili delle varie società si pon-
gano nei confronti degli affiliati in
modo costruttivo e collaborativo con
l’intento non di dirigere, ma di ac-
compagnare i loro ragazzi in un per-
corso che li farà diventare degli adulti
migliori. E’ altrettanto essenziale che
a tutte le associazioni venga data la
possibilità di usufruire di strutture
pubbliche in grado di offrire, campi,
piste, palestre e spazi che vengano
sempre mantenute in modo ottimale
in quanto anche l’ordine e la giusta
manutenzione contribuiscono nell’in-
tento finale di avvicinare quante più
persone possibile allo sport non solo
come forma di svago ma anche come
occasione di disciplina formativa che
si rivelerà utile nel prosieguo della
propria vita.
Dato che a tutti deve essere data
questa opportunità riteniamo che in
particolar modo i giovani debbano
poter accedere a tutte le discipline
presenti in paese senza dover sotto-
stare a logiche di mercato che com-
portano l’esborso di quote gravose
che rischiano di sfociare in forme di
discriminazione.
Date queste premesse purtroppo
dobbiamo rimarcare che a Sovico,
in questo ultimo periodo, si è verificata
una inversione di tendenza dato che
risulta che per l’utilizzo di strutture

date in concessione, sia necessario
il pagamento di quote consistenti che
stanno portando all’allontanamento
di diverse società che si vedono co-
strette ad utilizzare spazi esterni al
paese.
Dobbiamo altresì far notare che molto
dell’esistente presenta gravi carenze:
il terreno di calcio versa in pessime
condizioni, la pista di atletica presenta
reali problemi che la rendono poco
sicura, la pista di pattinaggio non
viene adeguatamente mantenuta,
nella palestra di Via Baracca risultano
presenti ancora delle infiltrazioni d’ac-
qua per non parlare dello stato di to-
tale abbandono del campetto a 9 in
terra battuta. Inoltre si riscontrano
delle problematiche all’Area Spettacoli
che fino a poco tempo fa veniva
usata da numerosi atleti che, a causa
della nuova gestione, si vedono co-
stretti alla ricerca di nuovi spazi al-
trove.
Praticare sport è un diritto dei cittadini
ed è un dovere dell’Amministrazione
fare in modo che tutti vi possano ac-
cedere.  

Per Sovico

Lo sport: una delle realtà più importanti
per una comunità grazie al valore
formativo di questa pratica, soprattutto
per i giovani e i ragazzi. Ecco perché
dobbiamo innanzitutto ringraziare so-
cietà e  associazioni che nel nostro
paese lo portano avanti con passione
e dedizione, a diversi livelli. 
A  Sovico ci possiamo considerare
fortunati sia come strutture sia come
quantità e qualità delle associazioni
che promuovono lo sport, grazie al-
l'eredità lasciata dalle passate am-
ministrazioni guidate dal nostro grup-
po, allora Democrazia Cristiana e poi
Popolari per Sovico
Per quanto riguarda le strutture,  pro-
prio quest’anno ricorre il 30° anni-
versario di fondazione del Centro
Sportivo (realizzato senza costi o
quasi per la Comunità Sovicese aven-
do ottenuto a suo tempo un mutuo a
fondo perduto da parte dell’Istituto
per il Credito Sportivo), mentre da
una decina d’anni è disponibile l’area
spettacoli, un’area polivalente per lo
sport, la cultura e il tempo libero. A
ciò si aggiungono le palestre che ab-
biamo ritenuto di far utilizzare non
solo alle scuole, ma anche alle as-
sociazioni sportive.
E pensare ( lo diciamo per chi se ne
fosse scordato o allora non era ancora
nato) che sia sul centro sportivo sia
sull’area spettacoli, quando si trattò
di realizzarle, il giudizio delle sinistre,
allora minoranza, non fu  per niente
tenero: il centro sportivo era stato
definito una cattedrale nel deserto e
l’area spettacoli  criticata sotto diversi
aspetti.  Salvo poi,  divenendo mag-
gioranza,  prendere atto della loro
grande utilità.  
Oltre a ciò, abbiamo favorito lo svi-
luppo di tutte le associazioni con l’uti-
lizzo gratuito delle strutture e con
contributi economici, riconoscendo il
ruolo sociale da loro svolto.

Fin qui il passato...e  ai giorni nostri?
Riteniamo senza dubbio   positiva la
riqualificazione del centro sportivo
che finalmente si propone anche di
terminare la ristrutturazione degli spo-
gliatoi promessa ben sette anni fa
dalla attuale maggioranza, ma non
possiamo che esprimere un giudizio
negativo sulle modalità delle  recenti
assegnazioni in gestione a terzi.  
Infatti queste convenzioni, che per
altro impegnano l’amministrazione
comunale per parecchi anni, danno
priorità  assoluta agli aspetti tecnico-
finanziari, in particolare quella relativa
all’area spettacoli,  senza tutelare la
realtà delle  associazioni  locali, come
è confermato dal fatto che il tennis
club locale ha dovuto sciogliersi, la
Nuova Junior Vis ha dovuto traslocare
a Macherio, le associazioni  dovranno
pagare per poter utilizzare l’area....Un
altro punto critico sembrerebbe essere
per l’area spettacoli il fatto che il ge-
store dovrà attrezzare l’area con cu-
cina, tavoli, sedie ecc..., senza che
ne  siano state definite qualità e
quantità.  
Ma l’aspetto più critico di queste de-
cisioni sta nel fatto che questa mag-
gioranza ancora una volta non ha ri-
tenuto di coinvolgere e di sentire il
parere delle minoranze su un tema
così delicato, riguardante tutti,  alla
faccia della tanto conclamata e sem-
pre e solo dichiarata partecipazione!

Moderati per Sovico

Lo sport è un diritto dei cittadini LO SPORT A SOVICO: 
vanno sostenute le associazioni

6 interventi gruppi consiliari
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fosse scordato o allora non era ancora
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di realizzarle, il giudizio delle sinistre,
allora minoranza, non fu  per niente
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definito una cattedrale nel deserto e
l’area spettacoli  criticata sotto diversi
aspetti.  Salvo poi,  divenendo mag-
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è confermato dal fatto che il tennis
club locale ha dovuto sciogliersi, la
Nuova Junior Vis ha dovuto traslocare
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pagare per poter utilizzare l’area....Un
altro punto critico sembrerebbe essere
per l’area spettacoli il fatto che il ge-
store dovrà attrezzare l’area con cu-
cina, tavoli, sedie ecc..., senza che
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gioranza ancora una volta non ha ri-
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Moderati per Sovico

LO SPORT A SOVICO: 
vanno sostenute le associazioni

Le Associazioni sportive a Sovico
sono sicuramente numerose: molte
sono le discipline sportive in grado
di coinvolgere un altissimo numero
di ragazzi e giovani motivandoli sul
piano atletico e morale. 
L'Amministrazione Comunale mette
a disposizione tutta una serie di im-
pianti adatti a rispondere alla richiesta,
mantenendoli in perfetta efficienza
in modo da consentirne l'uso (finora
sempre gratuito)  alle Società Sovi-
cesi.
Anche in assenza di grossi finanzia-
menti, resi impossibili dalle ristrettezze
economiche degli ultimi tempi e dalla
normativa in vigore, l'intento della
nostra Amministrazione è sempre
stato quello di sostenere lo sport, di
favorire la collaborazione tra le Società
Sportive presenti a Sovico e tra queste
ultime e l'istituzione scolastica. Ri-
cordiamo a questo proposito la posi-
tiva esperienza della manifesta-zione
"Percorso tra sport e Associazioni" e
gli eventi interdisciplinari.
Nell'ottica di un maggior utilizzo e
valorizzazione degli impianti sportivi
vorremmo ricordare i recenti bandi
per la gestione del Centro Sportivo
Comunale assegnati in due lotti alla
Polisportiva Sovicese ed al Tennis
Club.
Questo permetterà da un lato di ter-
minare la ristrutturazione degli impianti
sportivi e degli spogliatoi del Centro
Sportivo, che,  all'inizio    della    nostra
esperienza  amministrativa,  si tro-
vavano in pessime condizioni di ma-
nutenzione e dall'altro la trasforma-
zione di una struttura coperta in cam-
po polifunzionale.
L'assegnazione inoltre della gestione
dell'Area Spettacoli dà l'occasione
per consentire una maggiore e mi-
gliore fruizione di questo importante
spazio anche dal punto di vista spor-
tivo, con il miglioramento della logistica

e delle strutture ora mancanti (cucina
e ristorazione).
Compito di una Amministrazione Co-
munale è lo stimolo ed il coordina-
mento delle iniziative. Pertanto si
continuerà ad operare al fine di per-
mettere una maggiore collaborazione
tra le Società Sportive che si rende-
ranno disponibili ed un sempre mag-
giore utilizzo e valorizzazione delle
strutture esistenti.
A livello intercomunale continuerà
l'esperienza di "Territori dello Sport"
che tende a mettere in comune gli
impianti esistenti ed una ipotetica
realizzazione di nuove strutture, l'of-
ferta di servizi per la pratica delle at-
tività sportive e la cura dell'aspetto
quali-quantitativo della pratica sportiva;
può essere inoltre un interessante
volano per le manifestazioni orga-
nizzate dalle società sovicesi anche
quale polo di attrazione verso le altre
cittadine della zona.

Uniti per Sovico

Da sempre grande attenzione allo sport 
e alle società sportive

Gli articoli pubblicati in questa rubrica, sono inviati in redazione dai tre gruppi consiliari sovicesi, che ri-
spondono direttamente dei loro contenuti.
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Da anni la sezione sovicese
del C.A.I. collabora con le
istituzioni scolastiche e, nel
tempo ha organizzato escur-
sioni, soprattutto con par-
tenza e ritorno in giornata,
aventi oggetto, in particolare,
le montagne del lecchese.
Anche nel 2016 verrà orga-
nizzata una escursione gui-
data in Val Biandino
(Introbio) destinata agli

alunni delle classi quinte
della scuola primaria della
durata di due giorni che si
terrà nel fine settimana di
sabato 21 o domenica 22
maggio.
La partecipazione alla gita
è, ovviamente, volontaria
poiché avviene in orario ex-
trascolastico ma sarà gestita
con le istituzioni scolastiche
perché l’uscita è stata ap-
provata dal Collegio Docenti
e, quindi, prevede tutte le
coperture (assicurative e
non) previste per le diverse
attività scolastiche. 

Di seguito tracciamo l’itine-
rario previsto: 
• Partenza sabato 21 ore

9.30 dal piazzale della
Scuola, rientro previsto do-
menica 22 ore 17,00;
• Partenza della escursione
da Introbio (Valsassina - Lc);
• Dislivello: mt. 900; difficoltà:
escursionistica;
• Abbigliamento: scarponcini
da trekking, giacca a vento
leggera o K-way; felpa più
cambio.
• Accompagnatori: inse-
gnanti e soci C.A.I.;
• Tempo di percorrenza: ore
4,30; 
• Sabato arrivo al Rifugio Ta-
vecchia (mt. 1510) cena e
pernottamento; Domenica
prima colazione cui seguirà
una escursione al Lago di
Sasso. 

Anche quest'anno l'Avis Co-
munale di Sovico è entrata
nelle scuole con il "Progetto
Avis a scuola" rivolto alle
classi quinte della scuola pri-
maria Don Milani. 

Dopo la presentazione della
attività della sezione Avis di
Sovico, con gli alunni ab-
biamo fatto dei giochi per
spiegare in modo divertente,
la circolazione del sangue,
i diversi gruppi sanguigni, le
caratteristiche di compatibi-
lità e illustrato il grande gesto

della donazione di sangue.
Al termine degli incontri, ab-
biamo chiesto agli alunni di
ogni classe di fare, entro il
4 aprile, disegni che rappre-
sentino il momento trascorso
insieme. I disegni più rap-
presentativi di ogni classe,
verranno premiati in occa-
sione del giorno della festa
di fine anno scolastico.

(Nelle foto: le classi che
hanno collaborato al pro-
getto)

QUADRANGOLARE
DI PALLAVOLO E
CALCIO AVISCUP

Il giorno 12 giugno 2016
presso l'Oratorio di Sovico
si terrà la 4° edizione della
manifestazione AVISCUP -
quadrangolare di pallavolo
e calcio tra le sezioni AVIS
di Vedano al Lambro - Bias-
sono - Macherio – Sovico. 
Nel pomeriggio di domenica
12 giugno, con inizio alle ore
13,30 le  squadre  delle
Sezioni AVIS dei rispettivi

paesi si incontreranno per
disputarsi  l’AVISCUP. 
Sarà anche una buona oc-
casione per rimarcare il va-
lore della donazione di
sangue ed applaudire le pre-
stazioni sportive di persone
che sono già protagonisti nei
valori altruistici insiti nella
donazione. Formuliamo un
caloroso invito alla parteci-
pazione per sostenere i do-
natori sovicesi.
Al termine delle gare vi sarà
per tutti un grande rinfresco
in allegria.

Sovico
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cai
avis
volontari

C.A.I. con la scuola

AVIS a scuola
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Nel corso del 2015 è stato rifatto il censimento delle alberature pubbliche con la predisposizione
e l’aggiornamento della cartografia.
Lo studio, che ha mantenuto lo standard dei dati sviluppati nel precedente censimento del
2005, ne ha aggiornato i dati specifici, cioè l’ubicazione sul territorio, la classificazione, la
misura dimensionale di tutti gli esemplari, con l’integrazione delle indagini fitostatiche per la
ricerca di sintomi e difetti mediante l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assesment).

Date 02/07/2015 Date 18/12/2015

esempio della tabella di rilevazione 

analisi con strumentazione

Risultati tomografia con danni-alterazioni Risultati tomografia pianta sana 

Piano potature 2016
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Per ogni esemplare, identificato con numerazione, sono stati individuati l’ambito, la specie
arborea, il diametro del fusto, l’altezza, la collocazione, il sito di radicazione e la distanza tra
i diversi esemplari. Si sono inoltre indicati il vigore vegetativo, la priorità VTA e la valutazione
della distanza dagli edifici.
Il censimento effettuato ha evidenziato che il patrimonio arboreo del Comune di Sovico
ammonta a complessivi 1524 individui, suddivisi in 66 generi totali che rappresentano una
cospicua ricchezza.

I generi in cui sono suddivise le piante risultano ben distinti: ne abbiamo pochi con elevati
numeri e molti con pochi individui, a volte anche di dimensioni e in posizioni rilevati.
Il numero maggiore di piante si ritrova nel genere Tilia (18%) con Acer sp (12%), Celtis
australis (9%) e Largestroemia indica (6%).
A seguire si rilevano diversi generi minori quali Quercus (5%), Platanus  (4%), Prunus (4%),
Carpinus betulus (5%), Cupressus (4%) e Cedrus (3%) alle quali dobbiamo aggiungere i
Pinus (2%), Picea (2%), Magnolia (1%), Ulmus 2%, Liriodendron (2%), Liquidambar (2%),
Ginko (2%), Fagus (2%) e Ippocastano (2%).
Tra questi vi sono le specie più nobili poste sopratutto nei parchi e nei giardini (scuole e
giardini pubblici) che interessano come collocazione un ambito complessivo di circa il 41%
delle piante presenti. 

L’analisi della consistenza e delle condizioni del patrimonio arboreo rappresentano la base
indispensabile per la definizione del piano straordinario delle potature.
La relazione, che ha integrato il precedente studio redatto nel 2005, ha fornito elementi indi-
spensabili per riflettere su un argomento molto dibattuto tra gli operatori del settore e tra i
semplici fruitori del verde urbano quale quello della potatura delle piante ornamentali.

Specie arboree censite
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La potatura rappresenta la pratica colturale che maggiormente altera le condizioni di vegetazione
degli alberi, influisce su notevoli aspetti della fisiologia e della crescita di una pianta. 
La realizzazione di tecniche errate di potatura comporta perdita di vigoria e salute, riduzione
della solidità strutturale e diminuzione del valore ornamentale. Molto spesso drastiche potature
che deteriorano in maniera irrimediabile la pianta sono fatte con l’intento di “renderla sicura”,
supponendo che l’eliminazione di buona parte della chioma possa efficacemente limitare nel
tempo i rischi di rottura della stessa. 
In realtà  una potatura sbagliata genera una serie di aspetti negativi:
• una limitata e inefficiente riduzione del rischio associato agli alberi;
• un incremento della predisposizione al cedimento di tutte le parti legnose;
• l’impossibilità di mantenere nelle aree
urbane alberi di grandi dimensioni in
fase di maturità;
• l’incremento della frequenza degli in-
terventi di manutenzione, volti a mante-
nere ridotto il rischio, e quindi
l’incremento dei costi.

Realizzare delle potature scorrette ha
quindi come risultato la riduzione e a
volte la perdita delle funzioni per cui vo-
gliamo avere alberi negli spazi pubblici
e una generale insostenibilità gestionale
di questo patrimonio.
Gli interventi principali di potatura a cui
devono essere sottoposti degli alberi
con strutture della chioma normali sono
prevalentemente la rimonda dei rami
secchi, malati o deperienti e l’eventuale
riduzione o taglio integrale dei rami che
interferiscono con elementi funzionali
(fari, cavi, etc).
Una pianta sana non ha bisogno di es-
sere soggetta a una riduzione eccessiva
della chioma vuoi per diradamenti (al-
leggerimenti della chioma) o per elimi-
nazione completa (capitozzatura), questi
interventi creano grossi squilibri nella
pianta stessa, poiché la chioma con le foglie permette alla pianta di prodursi l’energia per
vivere, il risultato di un taglio drastico viene velocemente ripristinato dall’albero con la crescita
di nuovi rami, vigorosi e in numero eccessivo, inseriti in modo debole su branche principali. Il
risultato di questo ha come effetto quello di avere un albero con una chioma densa, mal
strutturata, e fragile, con eccessivo incremento del rischio di rottura dei rami stessi.

esempio di potatura errata (capitozzi) 
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Per ovviare un taglio mal eseguito servono invece interventi mirati e prolungati nel tempo
volti a ridurre i difetti creatisi, quindi si dovrà procedere con dei tagli che correggano le nuove
strutture di rami troppo forti e che rendano la pianta a una forma della chioma strutturalmente
armonica.
La potatura ben riuscita di una pianta è quella che non si vede, questo non faccia pensare
che l’operatore non abbia lavorato e non abbia tagliato “abbastanza” poiché il concetto di
“abbastanza” nelle tecniche di gestione degli alberi ornamentali è un concetto che non trova
riscontri scientifici, non si può misurare un lavoro ben fatto dal quantitativo di rami recisi, il
risultato di un lavoro ben fatto lo si vede nel tempo, conservando e allevando correttamente
degli alberi che rimangono sani e su cui riduciamo realmente i possibili rischi.
Lo studio ha inoltre fornito una stima degli interventi per tutti gli esemplari per i quali è
necessario programmare degli interventi manutentivi.
Per ogni esemplare, oltre alla identificazione e alla collocazione, sono stati forniti alcuni dati
tecnici significativi derivanti dall’analisi strumentale, fornite osservazioni e stimato il costo
degli interventi proposti.
Sulla base dello studio si è provveduto in questi giorni ad effettuare i primi interventi.

Dopo la potaturaPrima della potatura
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“L’alimentazione del cuore”

Un folto e selezionato pub-
blico ha presenziato al con-
vegno, promosso da
Sportinsiemebrianza col pa-
trocinio del Comune di So-
vico, sul tema
“L’alimentazione del cuore”
svoltosi a Sovico, lo scorso
venerdì 5 febbraio presso la
sala civica della biblioteca.
Relatori d’eccezione: il Dr.
Roberto Spoladore - Spe-
cialista in cardiologia Unità
Coronarica dell’ospedale
San Raffaele di Milano ed il
Dr. Ferruccio Cavanna Bio-
logo nutrizionista specialista
in Scienze dell’Alimenta-
zione e Alimentazione dello
Sportivo. 
Maratoneti, ironman, tapa-
scioni, ciclisti, semplici
amanti della corsa o dello
sport in generale hanno fatto
i conti con le parole del Dr.
Spoladore che ha messo
tutti in guardia sulle patologie
più pericolose nello sportivo. 
L’esercizio fisico infatti può
anche scatenare eventi
cardiovascolari acuti nei
pazienti affetti da cardio-
patia, nei soggetti in età
adulta/avanzata o seden-
tari con fattori di rischio
cardiovascolare e quando
l’attività fisica è praticata
ad intensità elevata. 
Diventa invece  minore
quando l’attività fisica è
praticata a bassa intensità
e  regolarmente. 
Ogni individuo che si ac-
cinge ad iniziare una atti-
vità fisica dovrebbe essere
sottoposto, preventiva-
mente, ad una attenta va-
lutazione cardiologica
ancora più accurata in
caso di atleti, visti i grossi
carichi di lavoro effettuati. 

Si è passati poi al tema cen-
trale della serata: la neces-
sità di seguire una dieta
capace di proteggere il
cuore e migliorarne le fun-
zioni perché la salute del
cuore inizia proprio a tavola,
con  alimenti amici e nemici.
Il Dr. Cavanna ha dato ai
presenti ottimi consigli  per
una sana alimentazione; ne-
gli ultimi anni è  diventato
difficile scegliere cosa do-
vremmo mangiare, esistono
infatti centinaia di diete di-
verse e, spesso, mode ali-
mentari anche in conflitto tra
di loro. 
Per orientarsi è necessario,
in primis, non parlare di dieta
ma di abitudini alimentari
che contribuiscono allo stare
in salute, il tutto condito da
una buona dose di buon
senso, imparando ad ascol-
tare il proprio corpo. 
Soddisfazione e ringrazia-
menti di Sportinsieme-
brianza che, in linea col

progetto “Sport e salute” ini-
ziato lo scorso anno e con-
fortata dalle indicazioni degli
specialisti, ha elencato le at-
tività del 2016 che preve-
dono camminate nel verde,
corsi di aggiornamento
BLSD laico ed  Orienteering
al parco di Monza. 
Particolare attenzione alla
“Sgambada de Suich”, ma-
nifestazione ludico-motoria
a carattere internazionale
che l’Associazione orga-
nizza tutti gli anni in aprile. 
Al termine prima del brindisi
con il cocktail opportuna-
mente preparato in tema con
la serata, i responsabili della
società hanno salutato e rin-
graziato tutti i presenti tra i
quali il sindaco Colombo Al-
fredo, il vice-sindaco, Galli
Franco e l’assessore alla
sport Liliana Saini.

il pubblico presente alla serata
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Con un significato ormai
entrato nella accezione co-
mune quale sinonimo di
rinnovamento, la Pro Loco
Sovico 2.0 ha recentemen-
te rinnovato vertice ed
obiettivi. Abbiamo intervi-
stato Corrado Villa il nuovo

Presidente eletto nel
corso della assem-
blea del 29 febbraio
2016.

D. Come valuta
l’operato della Pro
Loco fino ad oggi?
R. E’ stato svolto un
lavoro estremamente
importante nella fase
iniziale anche per
dare visibilità alla As-
sociazione. Ricordo,
ad esempio, gli in-
terventi presso cimi-
tero e dintorni (mo-
numento ai caduti,

colonna della Peste, ecc.)
Poi le diverse mostre a
tema e l’allocazione della
scacchiera e del percorso
vita presso il centro sporti-
vo.

Ricordo anche l’itinerario
per Sovico in dodici tavole,
il percorso nel Centro Sto-
rico ed i pannelli dedicati
ai sovicesi illustri posti sotto
la Galleria Frette e, l’ultima
iniziativa: la collocazione
di un Totem Tris riassuntivo
dei percorsi di cui sopra,
posto all’angolo tra le vie
Mons. Terruzzi e G. da So-
vico.

D. E la nuova gestione
cosa si propone di fare?
R. Mi preme, in primis, sot-
tolineare che il valore as-
soluto da perseguire come

Pro Loco sia quello di ope-
rare in piena autonomia
da istituzioni, amministra-
zioni o enti vari: Comune,
Provincia,  Regione che
dir si voglia. E, cosa altret-
tanto importante, occorre
mantenere assoluta equi-
distanza da partiti politici
e/o liste civiche comunque
denominate. 
C’è un'altra osservazione
che ritengo importante: la
Pro Loco non ha alcuna
intenzione di togliere spazi
a nessuna delle diverse
associazioni che operano
già da anni in paese anzi,
con assoluto spirito di ser-
vizio, intende offrire un sup-
porto a quelle associazioni
che lo volessero anche
semplicemente per poter
avere una maggiore visi-
bilità sul territorio.

D. E come attività?
R. Si vogliono valorizzare
le diverse zone del paese
organizzando iniziative ri-
volte ai residenti delle Ca-
scine e della parte ovest
del paese. Poi riteniamo
importante continuare nelle
serate culturali ma anche
organizzare eventi musicali
e manifestazioni varie in
collaborazione con l’Ass.ne
Commercianti ed Artigiani
quali, ad esempio, merca-
tini all’aperto ed assaggi
di cibi e bevande a chilo-
metro zero.

D. Ci sono iniziative a breve
in programma?
R. Direi di si. Annuncio da
subito che oltre al sito che
era già da tempo operativo,
si è aperta ufficialmente
anche la pagina Face Book

“Pro Loco Sovico 2.0”; in-
vitiamo tutti coloro che usa-
no, anche non abitualmen-
te FB, di entrare nella pa-
gina e collegarsi cliccando
su “Mi piace” per avere
periodici aggiornamenti su
tutta l’attività e non solo di
quella della Pro Loco. Per
le iniziative, a parte il ciclo
di incontri con il Prof. Fabio
Resnati di cui riportiamo a
parte il manifesto, sabato
23 aprile si celebrerà la
Giornata Mondiale del Libro
in collaborazione con Bi-
blioteca e Parrocchia, or-
ganizzando un Flash Mob
dedicato.

D. Flash Mob: cos’è?
R. E’ una iniziativa “flash”
cioè che dura un lampo,
pochi minuti e chiama a
raccolta per attività diverse
tramite Internet ed i social
network, delle persone, so-
prattutto giovani, per svi-
luppare tutti insieme nello
stesso momento e nello

PRO LOCO 2.0  
www.prolocosovico.it 
presidente@prolocosovico.it
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stesso spazio la medesima
attività. Si sono svolti Flash
Mob in tante città e paesi
basati su passi di danza,
battute di cabaret, una sin-
gola canzone comune, sta-
tue viventi o semplicemen-
te rimanendo fermi per 2/3
massimo 5 minuti su uno
spazio pubblico accessibile
e visibile a tutti.

D. E nel caso di Sovico
cosa si propone?
R. Sui gradini della Chiesa
Vecchia ed in altre parti
del paese, tempo permet-
tendo, verranno depositati
libri nuovi ed usati. Alle ore
15,50 di sabato 23 Aprile,
pochi minuti prima del-
l’inaugurazione della mo-
stra di quadri di cui si parla
in altra pagina dell’Infor-
matore, che avverrà alle
ore 16,00, inviteremo tutti
coloro che vorranno ad in-
tervenire al Flash Mob
prendendo un libro di quelli
messi a disposizione dalla
Biblioteca. 
Poi, grazie alla collabora-
zione della Parrocchia, gli

intervenuti si metteranno
in un punto qualunque di
Piazza della Chiesa leg-
gendo in silenzio una pa-
gina del libro scelto per 3
o 4 minuti. Al termine del
Flash Mob i libri saranno
gratuitamente a disposi-
zione dei partecipanti; su-
bito dopo si procederà alla
inaugurazione della mo-
stra.

D. Altre iniziative in questo
periodo?
Venerdì 22 aprile si terrà,
presso la Sala Civica, in
collaborazione con la Ban-
ca di Credito Cooperativo
di Triuggio e della Valle
del Lambro un convegno
sul cambiamento nel si-
stema bancario; inoltre, in
prossimità della Festa del
Lavoro, la Pro Loco ha or-
ganizzato, grazie alla di-
sponibilità dei vertici azien-
dali, una visita alla BETA
per le tre classi quinte della
Scuola Primaria che si terrà
il giorno 26 aprile. Ed il 30
aprile nella giornata pre-
cedente la Festa del La-
voro si terrà un concerto
in Piazza Frette dalle ore
17,00 in poi con la rock
band NYT e verranno
esposte copie di tele sul
tema: “Il lavoro nell’arte”.
Poi nel pomeriggio di sa-
bato 7 maggio, a conclu-
sione del recente corso di
scacchi svoltosi sia presso
la nostra sede sia presso
alcune classi della Scuola
Primaria Don Milani, si terrà

il torneo giovanile di scacchi
“Mimosa International” in
collaborazione con la Fe-
derazione Italia Scacchi ed
il patrocinio della Ammini-
strazione Comunale presso
la sede della associazione
“Anni Verdi”.
Si sta organizzando anche
una nuova manifestazione:
“Parole da… bere”. Aperitivi
letterari con scrittori con-
temporanei della nostra

zona che pre-
senteranno le
proprie opere in
incontri collocati
nel classico ora-
rio per gli Happy
Hour dalle 18,30
in poi.
Inoltre, proseguen-
do un lavoro ini-
ziato lo scorso
anno, si completerà
il percorso botanico
nella zona verde tra
la Scuola Don Milani
e la via De Gasperi
presso il Centro Spor-
tivo.

D. Calendario impegnati-
vo.
R. Certamente,  ma ritengo
di essere fortunato perché
ho trovato diverse persone
competenti e disponibili a
lavorare a favore del nostro
paese: uomini e donne con
un bagaglio personale e
professionale di grande va-
lore. 

D. Vuole aggiungere qual-
che altra considerazione?
R. Si, in chiusura di questa
intervista ricordo che iscri-
vendosi alla Pro Loco si
otterrà da subito la tessera
UNES che, grazie alla con-
venzione in essere, esibita
alle casse della U2 di So-
vico, dà diritto allo sconto
del 5% sullo scontrino ogni
giorno della settimana. Inol-
tre mi permetto di rivolgere
un invito a tutti coloro che
ci tengono a rendere mi-
gliore Sovico: ponete at-
tenzione alle nostre pros-
sime iniziative e, soprat-
tutto, iscrivetevi alla Pro
Loco perché le idee cam-
minano sulle gambe degli
uomini (e delle donne) e
più siamo, più il nostro
paese camminerà in fretta.
Ci si può iscrivere con i
moduli disponibili presso i
bar: Coffe Break, Galleria
Frette e Girasole Via G.
da Sovico.
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Giovani promesse crescono

Sovico annovera fra i suoi abitanti Emma Redaelli: 13 anni
e una grande passione per la bicicletta ereditata dal nonno
Ambrogio e dal papà Lorenzo.
La ragazzina, cresciuta tra le fila della società Velo Club
Sovico, ha iniziato la sua avventura sportiva nella categoria
giovanissimi G2, all’età di 8 anni.
In un ambiente sereno, come quello del Velo Club Sovico,
dove ai bambini vengono  insegnate la competizione spor-
tiva, l’impegno e la determinazione, ma anche l’aggrega-
zione, lo spirito di squadra e il divertimento, Emma con
impegno ha raggiunto  traguardi davvero sorprendenti, no-
nostante la giovane età.

Le sue prime vittorie risalgono all’anno 2013, quando nella
categoria G4, ha spesso raggiunto il traguardo al primo
posto assoluto, battendo addirittura i maschietti.
Le stagioni  che l’hanno vista vera campionessa in erba
sono state, tuttavia, quella del 2014 e del 2015, quando
Emma con l’ausilio dei suoi allenatori Loris Ferrari e Laura
Vergani (Velo club Sovico) ha ottenuto risultati davvero
strabilianti:
Nella stagione 2014, Emma, nella categoria Giovanissimi
G5 ha vinto il campionato regionale di ciclismo su strada
a Lecco, il Trofeo Rosa su strada a Pavia, il campionato
regionale nella corsa a punti a Dalmine, si é piazzata se-

conda classificata nel circuito su strada e terza classificata nello sprint, in occasione
del meeting nazionale giovanissimi tenutosi a Montecatini.
Ancora più proficua di risultati è stata la sta-
gione 2015, che ha visto Emma, militante nella
categoria Giovanissimi G6, campionessa re-
gionale di ciclismo su strada 2015 a Valbrembo
(BG), quinta classificata nel campionate re-
gionale di sprint su pista a Bolgare (BG), vin-
citrice nel circuito su strada del meeting
nazionale giovanissimi a Pineto degli Abruzzi
(TE), vincitrice del Trofeo Rosa su strada 2015,
nonché del Challenge Rossi Santini nelle gare
di mini sprint a Dalmine; senza contare le nu-
merose gare in cui è giunta al traguardo prima
assoluta davanti ai maschietti.
Ora, passata alla categoria esordienti Emma
è stata scelta da una prestigiosa squadra spor-
tiva dilettantistica di ciclismo femminile, la Val-
car PBM di Bottanuco (BG), dove le auguriamo
di continuare a vincere, portando così lustro
anche alla comunità Sovicese.
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Un marzo impegnativo per
lo Skating e l’Atletica ed i
loro atleti, piccoli compre-
si.
Nella prima metà del mese
l’ASD Skating è stato im-
pegnato nelle gare provin-
ciali FIHP e UISP propo-
nendo diverse atlete nelle
gare di Cornate d’Adda e
Biassono.
Nella gara FIHP Beatrice
Caspani, l’atleta più giovane
in gara, ha conquistato due
medaglie d’oro mentre
Astrid Frigerio ha fatto l’en
plein con tre titoli per gli
esercizi obbligatori, il libero
e la combinata.

Nella categoria Allieve A le

tre atlete sovicesi in gara
sono salite tutte sul podio:
oro per Silvia Palmieri negli
obbligatori e Sofia Bassani
nel libero e nella combinata,
mentre Sophie Muratore ha
conquistato la terza piazza
sia nell’esercizio obbliga-
torio sia nella combinata.
Altre atlete in gara
nelle diverse cate-
gorie sono state Ce-
cilia Grandesso
quarta negli obbliga-
tori, Chiara Carama-
schi con l’oro negli
obbligatori, Martina
Bassani con l’argen-
to in entrambe le
specialità ed Elena

Colombo con un bronzo
negli obbligatori.
Le medesime atlete si sono
distinte anche nel Campio-
nato Provinciale UISP con-
quistando complessivamen-
te nove titoli, quattro me-
daglie d’argento e tre di
bronzo. In particolare nella
categoria Azzurri Giovani
l’ASD Skating ha sbara-
gliato le altre società con-
quistando l’intero podio ri-
spettivamente con Martina
Bassani, Elena Colombo e
Chiara Caramaschi.
Domenica 20 è stata la
volta della gara provinciale
di “Formula” UISP svoltasi
a Macherio che ha visto 5
atlete dell’ASD Skating in

gara: un piccolo nu-
mero rispetto ad una
partecipazione di ol-
tre100 atlete prove-
nienti da tutta la pro-
vincia. 
La migliore presta-
zione tra le atlete so-
vicesi l’ha fornita Ca-
milla Soncin che ha
vinto il bronzo nella
sua categoria; Asia

Motta, grazie ed una buona
prestazione, ha ottenuto il
quarto posto, ed è stato al-
trettanto buono l’ottavo piaz-
zamento di Sara Barazzet-
ta. Da rivedere invece Arian-
na Nava e Sabrina Signore
con prestazioni non signifi-
cative.

Nella stessa giornata del
20 marzo si è disputata la
28^ Corsa federale Sovi-
cese (2^ edizione corsa su
strada) riservata ai tesserati
FIDAL ed organizzata dalla

società Atletica Sovico che
ha vissuto un pomeriggio
intenso tanto in termini or-
ganizzativi per la società
quanto per gli atleti sovice-
si..
Numerose le squadre par-
tecipanti ed i relativi atleti
(ben 697) che si sono al-
ternati nelle diverse cate-
gorie Cadetti/e, Ragazzi/e
ed Esordienti. 
Le gare sono iniziate con i
400 metri dei piccoli Esor-
dienti C e B nati, rispettiva-
mente, negli anni 2009/10
e 2007/08 seguiti dalla ca-
tegoria Esordienti A
(2005/06) su un perimetro
di 800 metri.
Nella categoria Ragazzi/e
nati negli anni 2003/04 il
percorso diventava di 1200
metri per aumentare ancora
a 1600 metri per le Cadette
ed arrivare alla percorrenza
di 2000 metri per i Cadetti
nati nel 2001/02.
Nella bella giornata prima-
verile, la gara si è svolta in
maniera serena e, grazie
anche al tifo dei numerosi
spettatori, con grande sod-
disfazione per tutti: Società
ed atleti.  
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TENNIS & SPORTS OPEN A.S.D.: 
un anno di gestione

Il primo anno
di gestione
del circolo
tennis da
parte della
società Ten-
nis e Sports
Open Asd si
chiude bril-
lantemente
con il rifaci-
mento del
manto dei
campi da
tennis sui
quali sono
stati disputati
più di 12 tor-
nei federali di
rilievo nazio-
nale per gio-
catori classi-
ficati oltre a
altrettanti tor-

nei sociali. Ottimi risultati
anche per la scuola di ad-
destramento tennis FIT te-
nuta dallo staff di istruttori
sotto la direzione del di-
rettore sportivo Luca Vilo-
ne. In collaborazione con
la Direzione didattica, in
orario scolastico sono stati
portati avanti i progetti spor-
tivi all'interno di scuola pri-
maria e scuola d’infanzia.

Oltre alle consuete attività
sportive, ai corsi di Zumba,
ai compleanni sportivi non-
ché alle manifestazioni e
ai tornei per grandi piccini,
anche quest'anno verrà or-
ganizzato all'interno del-
l'area spettacoli il campus
multi sport. Si terrà dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8
alle ore 17 e inizierà in
coincidenza col termine
dell’anno scolastico e fino
alla ripresa delle lezioni in

settembre.
Come consue-
tudine verrà or-
ganizzata la
settimana multi
sport in mon-
tagna o al
mare fino ad
esaurimento
dei posti dispo-
nibili.
Vogliamo ricor-
dare, visto che investiamo
tanto tempo e tanta pas-
sione nelle attività rivolte
ai bambini e ai ragazzi,
che il regalo più bello è
donare. Proprio per questo
organizziamo periodica-
mente manifestazioni e tor-
nei in favore dell'associa-
zione “Bianca Garavaglia”
e del comitato “La rete di
Emma” volte alla raccolta
di fondi per combattere le
malattie tumorali infantili
come la partita di calcetto
del 19 marzo scorso. Tanti
lavori anche presso l'area
spettacoli che nel giro di
pochi mesi è stata portata
ai vecchi splendori. 
Un grazie di cuore ai tanti
volontari   e ai soci che
con il loro lavoro hanno
reso possibile imbiancare

gli spogliatoi e i bagni, ed
effettuare tante migliorie
che hanno reso più gra-
devole il tempo trascorso
al circolo tennis .
Diamo ora la parola al di-
rettore sportivo Luca Vilo-
ne, vera anima dell'asso-
ciazione:  "Verranno orga-
nizzate presto tante mani-
festazioni, soprattutto  spor-
tive, rivolte ai grandi e ai
più piccoli. Ci  stiamo  or-
ganizzando al meglio per
poter far partire già da que-
sta primavera corsi di ballo
e da settembre nuovi corsi
sportivi tra cui una scuola
calcio per bambini nati
2005 al 2009. Vi aspettia-
mo nella nostra Club Hou-
se aperta durante i tornei
e le manifestazioni dell'area
spettacoli." 



vita associativa di Sovico

Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I PA L E 19

Mostre personali presso
la “Chiesa Vecchia”

Il 23 aprile alle ore 16,00 nella “Chiesa Vecchia” di Sovico verrà
inaugurata una mostra personale di quadri organizzata dalla
Parrocchia e dalla Pro Loco con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale. 
Esporranno Enrico Negri e Giordano Azzoni i pittori che hanno
realizzato le due grandi tele sulla “Resurrezione” collocati nella
Chiesa Parrocchiale di Sovico durante la Festa Patronale 2015. 
Tracciamo un breve profilo di Enrico Negri e Giordano Azzoni,
pittori,  già Presidenti dell’Associazione Monzese Circolo Arti
Figurative (C.A.F.) che da anni opera in Sovico con diverse iniziati-
ve:
Enrico Negri monzese di adozione, prevalentemente dipinge la
figura; lavora a pennello e, malgrado la non più verde età, ha
sempre l’energia di chi scopre nei colori la forza della passione.  
Giordano Azzoni, lavora soprattutto a  spatola e sensibilizza, con
delicatezza e virtuosità di tratto, le case e le vie dell'umano
paesaggio. Milanese di nascita e levantino di adozione, divide il
suo impegno fra la pianura e il levante ligure, ovvero fra la campagna
lombarda e i borghi della costa delle Cinque Terre, luoghi d' incanto
e perenne attrazione per ogni artista. 
Durante gli orari di apertura della mostra verranno proiettate su uno
schermo le immagini della lavorazione dei due grandi quadri della
Chiesa di Cristo Re. 
Ingresso libero. Locandina provvisoria.

Incontri culturali 
in Sala Civica
Comunicando il prossimo ciclo di conferenze del Prof. Resnati
di cui riproduciamo la locandina, ricordiamo con piacere il ciclo
di tre incontri appena concluso dal titolo “La Storia contesa”
tenuto dal prof. Giovanni Missaglia docente di Storia e Filosofia
al Liceo P. Frisi di Monza.
Si sono rivelate tre serate utili per approfondire alcune verità,
meno note su momenti diversi della nostra Storia. Un pubblico
interessato e partecipe ha seguito gli incontri di giovedì 21 gennaio
e dedicato alla Giornata della Memoria (che si celebra ogni anno
il 27 Gennaio); giovedì 11 febbraio sulla Giornata del Ricordo
(ricorrente ogni anno il 10 Febbraio); giovedì 17 marzo per ricor-
dare l’Anniversario dei Patti Lateranensi (che sono stati stipulati
l’1 Febbraio 1929 tra Stato e Chiesa).
Tutti i giovedì del mese di Aprile saranno dedicati agli incontri
che evidenziamo di fianco.
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Lunedì 21  marzo 2016,  in
sala civica, si è tenuta l’as-
semblea ordinaria per l’ap-
provazione del bilancio con-
suntivo 2015 e per il rinnovo
delle cariche sociali per il
triennio 2016-2019 dell’ as-
sociazione volontari Sovico. 
Il sodalizio, nato nel 2010
per volontà di numerosi cit-
tadini volonterosi, di varie
estrazioni, opera  in paese,
in modo totalmente gratuito,
mediante  attività di sostegno
alle persone in difficoltà,   ac-
compagnamento e trasporto
sociale e sostegno scola-
stico, avvalendosi solo delle
oblazioni dei privati cittadini
e dei contributi derivanti da
convenzioni.
Da tempo, infatti, l’associa-
zione  collabora  in conven-
zione con il comune di So-
vico, con Albiate  e, nell’ulti-
mo anno,  anche con Triug-
gio, Comuni che hanno ri-
tenuta utile una collabora-
zione per i casi piu’ bisognosi
di aiuto.
Ha  promosso e sottoscritto
un protocollo di intesa con
le analoghe associazioni di
Albiate e di Macherio. Col-
labora, grazie ad un progetto
finanziato dalla Fondazione
Cariplo, con l’Associazione
“La Casa di Emma” di Be-
sana Brianza.
Sin dal 2012 ha lavorato su
progetti  insieme alle Asso-
ciazioni parrocchiali (Gruppo
Amicizia e Gruppo trasporti
“Peppino Galli”).
Il progetto di trasporto sociale
in condivisione, promosso
dall’associazione Volontari
Sovico,  è stato, a pieno ti-
tolo, inserito tra le azioni
che i tredici Comuni del di-
stretto socio-sanitario di Ca-
rate Brianza  intendono por-

tare a compimento entro il
2018.
Un accordo, sottoscritto an-
nualmente con l’Istituto sco-
lastico  comprensivo di So-
vico, consente di intervenire
con un’importante azione di
sostegno, proposta da per-
sone volontarie, competenti
e preparate, ed aiutare i ra-
gazzi in difficoltà, prevenen-
do dispersione ed abban-
dono  scolastico.
Il progetto Carpooling sco-
lastico è stato promosso da
AVS nei Comuni di Sovico,
Macherio,Carate Brianza,
Besana in Brianza. In questi
giorni, il Comune di Lissone
intende presentare lo stesso
progetto  ai propri Istituti
scolastici.
Queste numerose attività
vedono l’associazione aprirsi
al territorio, non solo sovi-
cese, promuovendo la cul-
tura del volontariato  in rete,
organizzando le attività in
un modo piu’ efficace ed ef-
ficiente a favore di tutti i cit-
tadini.
Purtroppo,  ancora oggi, i
campanilismi, il grande nu-
mero  delle associazioni, la
ricchezza delle iniziative e
dei  progetti, la complessità
e diversità nelle ispirazioni
e nelle finalità, hanno sem-
pre accompagnato una sto-
ria di separazione, isola-
mento, diffidenze, gelosie,
con una evidente  difficoltà
a pensare ed attuare forme
di collaborazione prolungate
che, per esempio, organiz-
zino in comune la raccolta
di fondi, la formazione omo-
genea dei volontari, il repe-
rimento di nuovi volontari,
soprattutto tra i giovani. 
L’Associazione Volontari di
Sovico, fin dai suoi esordi

si adope-
ra per for-
mare una
rete inte-
grata di
associa-
zioni, sia
con i pae-
si limitrofi
che con le
analoghe
realtà lo-
cali   al
fine di mi-
gliorare i
servizi ri-
volti ai cit-
tadini (i
quali  pre-
sentano
s e m p r e
più numerose e nuove ri-
chieste di intervento), ed  a
sostegno delle  sempre mag-
giori necessità di autonomia
economica (che deve pro-
durre  una nuova modalità
di rapporto con gli Enti locali),
e delle sempre maggiori ne-
cessità  di formazione e di
reperimento di nuovi volon-
tari.
Come i saggi dicono: l’unio-
ne fa la forza!
In questo senso, un bel-
l’esempio di collaborazione
in rete per la raccolta fondi
da destinare a famiglie in
difficoltà con minori, si è rea-
lizzata a Sovico, nel dicem-
bre 2015,  con le manife-
stazioni di SOvico SOlidale.
AVS ne è stata parte forte-
mente attiva. 
Ma veniamo alle attività svol-
te nel 2015: i chilometri per-
corsi dai quattro mezzi in
dotazione, sono stati 52908,
il 10,77% in piu’ rispetto al
2014.
I servizi effettuati sono stati
3194, il 3,73% in più rispetto

all’anno precedente.
Le ore dedicate dai volontari
sono state 6444 contro le
6039 del 2014, con un au-
mento del 6,7%.
Questo bilancio fortemente
positivo, non solo nei numeri,
insieme a quello economico
in attivo, ha visto l’assemblea
dei soci riconfermare  al-
l’unanimità, ancora per un
triennio,  la squadra del di-
rettivo  composto da Enrico
Corbetta, Maurizio Farina,
Sergio Malacrida, Renzo
Scanziani, Filippo Vigano’.
Per il collegio dei revisori
dei conti sono stati nominati,
il dott. Marco Longoni, la
sig.ra Ornella Bellini e la
prof.ssa  Vittoriana Dondé
Un grazie di cuore a tutti i
volontari, non solo di AVS,
ma di tutte le Associazioni
di Sovico che arricchiscono
la Comunità con la loro pre-
senza e la loro  insostituibile
operosità.

Per il Direttivo AVS
Dott. Filippo Viganò

L’Associazione Volontari Sovico riconferma
la squadra
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Il 7 aprile si è svolto, presso
la Sala Polifunzionale del-
l’Istituto Comprensivo “G.
Paccini”, l’ultimo incontro
della seconda edizione del-
la Rassegna Concertistica
“Musica a scuola” con l’esi-
bizione della pianista Gaia
Sokoli.
Quattro gli appuntamenti
proposti quest’anno: un
duo Jazz (Antonello Monni
e Sandro Di Pisa), un con-
certo per arpa (Ilaria Ber-
gamin), un duo violino e
pianoforte (Lorenzo Mera-
viglia e Martino Ruggero
Dondi) e uno per pianoforte
solo (Gaia Sokoli). Varie-
gato il repertorio proposto
che, spaziando dal barocco
fino alla musica del nove-
cento, ha offerto una pa-
noramica esaustiva del-
l’evoluzione del linguaggio
musicale nell’arco di tre
secoli.
Assolutamente vincente la
formula della “lezione con-
certo” che ha permesso al
pubblico presente in sala
di essere partecipe del-
l’evento - non solo fruitore

passivo di musica -
attraverso le spiega-
zioni dei musicisti e
la possibilità di porre
loro domande al ter-
mine della serata.
Le dimensioni raccol-
te della sala (circa
100 posti) ed un’acu-
stica adeguata ad
esibizioni di musica
da camera, hanno
consentito un ascolto 
piacevole ed un con-
tatto più ravvicinato
con gli artisti, dando
così agli spettatori la
sensazione d’essere

avvolti dalla musica.
La Rassegna e ̀stata anche
l’occasione per inaugurare
il nuovo pianoforte a mezza
coda Yamaha acquistato
di recente dalla scuola gra-
zie anche al contributo del
Comitato Genitori: un re-
galo che festeggia il 40°
anniversario di introduzione
dell’indirizzo musicale nel-
l’Istituto Comprensivo di
Sovico e che permetterà
agli studenti di pianoforte 
d’esercitarsi su uno stru-
mento da concerto.
Tutte esaurite le date in
programma che hanno vi-
sto la partecipazione non
solo di docenti e studenti,
ma anche di persone ester-
ne all’istituto.
Con quest’iniziativa, pro-
mossa dal prof. Roberto
Mariani e sostenuta dal Di-
rigente Scolastico e dal-
l’Amministrazione Comu-
nale, la scuola si apre al-
l’intera comunita ̀sovicese,
diventando luogo di cultura
aperto al pubblico.
Un’iniziativa assolutamente
da ripetere e sostenere nei 

prossimi anni. 
Un esempio vero e con-
creto di “buona scuola”.

ISTITUTO COMPRENSI-
VO “G.PACCINI” – SOVI-
CO

II rassegna “Musica a Scuola”
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Un marzo impegnativo ma di successo 
per Pavan Free Bike

Un marzo impegnativo ma
di successo per Pavan
Free Bike

Doppio impegno nel week
end del 12/13 marzo per
gli atleti di Pavan Free
Bike, chiamati sabato al
confronto con i migliori
amatori nazionali nel Ga-
erne MTB Trophy ed il gior-
no dopo nella prova finale
del Circuito dell’Adda.
La giornata di sabato è ini-
ziata con un sorriso: quello
della vittoria di Monica Mal-

tese che per il suo primo
successo in maglia bian-
co-rossa, ha scelto un pal-
coscenico importante, quel-
lo di Maser: impegnativo
tracciato trevigiano (circa
5 Km e 160 mt di dislivello
a giro). 

L’atleta si è assicurata la
terza piazza della gara
femminile e la vittoria di
categoria (Master Woman
1). Soddisfacenti il secondo
posto di classe anche per
la Master Woman 2 Paola
Bonacina ed il terzo piaz-
zamento nel Master 2 di
Marco Villa 
La corsa più emozionante
è stata quella degli Elite
Sport dove i tre ragazzi di
Pavan Free Bike si sono
messi in bella evidenza.
Con il Quarto piazzamento
di Stefano Moretti, il quinto
di Cristian Boffelli ed il de-
cimo di Mirko Gritti i tre al-
fieri sono entrati nella top
ten della loro prima gara
nazionale.
Che la prestazione di Gritti

non fosse
un fuoco di
paglia, lo si
è visto la
m a t t i n a
dopo a Sui-
sio, dove il
25enne bo-
natese ha
mancato il
podio asso-
luto del Ral-
ly dell’Adda
per una
manciata di
secondi.  
E domenica
20 marzo
nel secon-

do atto di Orobie Cup, il
“Memorial Giulio Amighetti”,
quattro atleti bianco-rossi
ai primi posti dei rispettivi
raggruppamenti.
Con una gara d’effetto,
Cristian Boffelli è tornato
sotto i riflettori conquistan-
do il terzo posto nella ca-
tegoria Top Master grazie
ad un ottimo sprint finale..  
Stefano Moretti, nella ca-
tegoria Elite Sport 2 ha
concluso quinto assoluto
con una manovra d’attacco
sull’ultima salita; buono an-
che il nono posto di Mirko
Gritti, ed infine podio anche
per Paola Bonacina, terza
nella gara femminile e se-
conda nella classifica ge-
nerale del circuito.
Marco Villa in mostra nella
South Garda Bike Colline
Moreniche  con al via 1.600
bikers.  34° assoluto, sul
tracciato marathon di 60
Km, Villa ha iniziato con
un buon risultato la Coppa
Lombardia MTB e aperto
gli arrivi degli amatori di
Pavan Free Bike, con Ste-
fano Meregalli, Claudio
Motta, Franco Castelletti,
Marco Tagliani e Monica
Maltese, sesta tra le donne,
che hanno completato i ri-
sultati del team.
A corredare la buona do-
menica di Pavan Free Bike
c’è anche la vittoria del
giovanissimo Alessandro
Conca che dopo aver vinto
a Cassina Rizzardi la gara
di apertura del circuito Ma-
ster MTB Cicli Pozzi si è
ripetuto nella prova di Lu-
rago d’Erba.  
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Un particolare tipo di accoglienza... 
L’affido familiare

Accoglienza… un ingredien-
te essenziale della vita in
famiglia… e della vita in ge-
nerale!
L’accoglienza è uno stile di
vita fatto di scelte quotidiane
che non hanno nulla di ec-
cezionale o di eroico ma
che richiedono la messa in
gioco autentica di noi stes-
si!
Lo sanno bene le famiglie
affidatarie che scelgono di
aprirsi ad una accoglienza
particolare: quella di minori
la cui famiglia attraversa un
periodo di difficoltà che ren-
de impossibile temporanea-
mente prendersi cura dei
propri figli. Per alcune si-
tuazioni basta una disponi-
bilità in qualche momento
della giornata o della setti-
mana, nei week-end o in
vacanza, per altre invece è
necessario poter accogliere
giorno e notte in modo re-
sidenziale.
Per diventare affidatari non
è necessario avere requisiti
specifici… possono intra-
prendere questo percorso
coppie con o senza figli,
sposate o conviventi, sin-
gole persone, famiglie im-
migrate, non vi sono limiti
d’età o di reddito, né occorre
avere determinati titoli di
studio.  
Ecco cosa risponde Cristina,
una mamma affidataria, alla
domanda “Cos’è l’affido fa-
miliare per te?”:
“Proprio l'altro ieri, dopo un
acquazzone primaverile, ho
trovato una similitudine.... 
Accade un momento in cui
basta alzare un poco lo
sguardo e si vedono alcune
nuvole avanzare, si rag-
gruppano proprio sopra di

noi, arriva la pioggia...  e
quando, con le ultime goc-
cioline, rispunta il sole... ec-
colo... appare come per ma-
gia l'arcobaleno!!! 
Mi piace l'idea di paragonare
l'affido ad un arcobaleno
che appare nel cielo, colo-
rato come il caleidoscopio
di emozioni che si vivono
nell'affido.
E' vero, ha origine da nubi
scure, a volte è faticoso,
complicato... ma quando il
sole torna....che meraviglia!!
La temporaneità  si conosce
fin dall'inizio, ma i ricordi,
quelli che legano le persone,
non ti lasciano più, l'espe-
rienza me lo ha confermato
diverse volte, restano nel
cuore di tutti i grandi ed i
piccoli coinvolti.
Accogliere per un periodo
un bambino in difficoltà,
amarlo, proteggerlo e so-
stenerlo, garantire una quo-
tidianità normale ed offrire
cure e attenzioni necessarie
permette di diventare un
punto di riferimento fermo
e reale.
Senza scordare, quando è
possibile, i rapporti del bim-
bo con la famiglia d'origine
che vanno mantenuti, anzi
agevolati perché fondamen-
tali nella sua storia e ancor
più nel suo domani.
Credo fermamente che
spetti agli adulti  farsi carico
del peso dei piccoli,  con
l'alchimia che si crea tra fa-
miglia affidataria, servizio
affido e servizi sociali,  è
possibile realizzare uno
splendido progetto d'amo-
re.
Tutto questo si chiama affido
e, come l'arcobaleno, è una
bellezza!”

Le famiglie affidatarie spes-
so affermano che l’affido è
un’esperienza fortemente
arricchente in quanto rende
chi lo vive più disponibile
verso gli altri, più capace di
ascoltare; una esperienza
utile sia per i minori accolti
che per la maturazione della
propria famiglia! 

Per contattare il Servizio
Affidi Tepee telefonate al
numero 0362.931469 op-
pure scrivete alla mail 
affiditepee@lagrandecasa.it
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