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Appuntamenti
importanti per la comunità

E’trascorso poco tempo dal 24 agosto
quando un violento terremoto ha colpito
alcuni comuni del centro Italia portando
con sé crolli, devastazioni e ben 298
vittime. La grande prova di generosità
ed efficienza degli interventi di soccorso
che da subito hanno aiutato e sostenuto
le popolazioni vittime del sisma, ha di-
mostrato quanto di valido è stato fatto
in questi ultimi anni nel nostro paese
per il “dopo terremoto”, ma ciò non
basta se non è accompagnato dalla co-
noscenza da parte di tutti dei mecca-
nismi legati sia alla prevenzione sia a
cosa fare in caso di calamità naturale.

Lo scorso 30 settembre il Consiglio Co-
munale ha approvato un importante
ordine del giorno proposto da ANCI
Lombardia (l’associazione che rappre-
senta i comuni della nostra regione)
col quale il comune di Sovico si è im-
pegnato a mettere in campo a breve ini-
ziative che vanno proprio nella
direzione su detta. In particolare:- programmare entro la fine del cor-
rente anno un incontro formativo pub-
blico di conoscenza dei rischi presenti
a Sovico (prevalentemente di tipo id       -
rogeologico) ed a come affrontarli in
base al contento del Piano di Emergenza
Comunale (e ciò anche all’interno delle
scuole);- eseguire nel corso del 2017 un'eser-
citazione di simulazione dell’emergenza
comunale;- aderire alla proposta dell’ANCI di
istituire la “Giornata Nazionale della
protezione Civile” con il coinvolgi-

mento di tutta la popolazione.
Sempre con la medesima delibera il co-
mune di Sovico ha stanziato un con-
tributo economico di circa 7000 euro a
sostegno dei paesi terremotati, com-
prendente sia le devoluzioni di consi-
glieri comunali ed amministratori, sia
le risorse che saranno attinte dal bi-
lancio comunale. Questa somma sarà
gestita da ANCI Lombardia per progetti
coordinati con le autorità locali e na-
zionali.

Nel prossimo mese di novembre due
importanti avvenimenti caratterizze-
ranno il mondo dello sport locale: il
30ennale di attività del Centro Sportivo
Comunale e l’inaugurazione del nuovo
impianto polifunzionale coperto (ex
bocciodromo) ristrutturato, unitamente
all’ultimo blocco degli spogliatoi, a cura
della UPD Sovicese.
In un momento di oggettiva difficoltà
di gestione ed attività degli impianti
sportivi locali il nostro comune, in col-
laborazione con gli attuali gestori del
Centro Sportivo (UP Sovicese e Tennis
& Sports Open) ha saputo mettere in
campo importanti investimenti che, ci
auguriamo, possano mantenere valida
l’offerta alla cittadinanza (in particolare
ai giovani) in modo tale che sia possibile
praticare attività sportiva a livello sia
agonistico che amatoriale. Tutto ciò
grazie anche e soprattutto alla grande
passione ed impegno di quanti prestano
la loro attività a sostegno delle nume-
rose società sportive che operano nel
nostro comune.
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Il sostegno per l’inclusione
attiva (SIA)
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla
povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle
famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un
componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o
una donna in stato di gravidanza accertata.
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà
aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa
sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi
sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti territoriali), in rete
con gli altri servizi del territorio (i centri per l’impiego, i servizi sanitari,
le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la
comunità.
Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di
una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge
tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che
implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le
attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di
lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno
scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L’obiettivo è aiutare
le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gra-
dualmente l’autonomia. 
I TEMPI DI ATTUAZIONE
� Dal 2 settembre 2016 (45 giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto
interministeriale del 26 maggio 2016) il cittadino può presentare la ri-
chiesta per il SIA
� Entro due mesi verrà erogato il beneficio economico
� Entro 60 giorni dall’accreditamento del primo bimestre (90 giorni
per le richieste presentate fino al 31 ottobre 2016) devono essere
attivati i progetti personalizzati (in fase di prima applicazione obbligo
di attivazione per il 50% dei beneficiari) 
I BENEFICIARI: REQUISITI
La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del
nucleo familiare al Comune mediante la compilazione di un modulo
(predisposto dall’Inps) con il quale, oltre a richiedere il beneficio, si
dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per l’accesso al pro-
gramma. Nella valutazione della domanda, inoltre, si tiene conto delle
informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata
ai fini ISEE. E’ importante quindi che il richiedente sia già in possesso
di un’attestazione dell’ISEE in corso di validità al momento in cui fa la
domanda per il SIA. 
REQUISITI DEL RICHIEDENTE:
� cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino stra-
niero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
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lungo periodo;
� residente in Italia da almeno 2 anni;
REQUISITI FAMILIARI:
presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile,
ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui
sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere pre-
sentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e
deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una
struttura pubblica); 
REQUISITI ECONOMICI:
ISEE inferiore o uguale a 3mila euro; Non beneficiare di altri trattamenti
economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici
eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assi-
stenziale, deve essere inferiore a euro 600 mensili; Non beneficiare
di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere
al SIA chi è già beneficiario della NASPI, dell’ASDI o altri strumenti di
sostegno al reddito dei disoccupati; Assenza di beni durevoli di valore:
nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima
volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilin-
drata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250
cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda; Valutazione
multidimensionale del bisogno: per accedere al beneficio il nucleo fa-
miliare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valu-
tazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45 punti.
La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione eco-
nomica e della situazione lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il
maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi
è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave
o non autosufficienti. I requisiti familiari sono tutti verificati nella di-
chiarazione presentata a fini ISEE. La scala attribuisce un punteggio
massimo di 100 punti.
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GRUPPI  DI CAMMINO
Sono ripresi i gruppi di cammino. E’ sufficiente trovarsi presso la sede di Anni Verdi in
via Lambro 50, ogni martedì e ogni venerdì, alle ore 15.00, per poter partecipare a
piacevoli escursioni lungo percorsi urbani o extraurbani. Ogni gruppo è assistito da
una “Guida di Cammino”, che ha seguito uno specifico corso presso l’ATS di competenza
, conosce i percorsi e organizza le uscite.
Camminare regolarmente contribuisce a migliorare la salute e non solo.
Per informazioni:
Anni Verdi,      tel.  039 2014060 (dalle 15.00 alle 18.00)
Servizi Sociali, tel. 039 2323160 (orario d’ufficio)

BONUS DICIOTTENNI
"La Legge di Stabilità ha previsto un fondo di 290 milioni di euro per tutti cittadini
residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni di età nel 2016. Ogni diciottenne
godrà di un bonus di 500 Euro.
Per accedere al bonus registrarsi su www.18app.it oppure www.diciottapp.it. La webapp
sarà collegata a un plafond virtuale che si attiverà automaticamente a partire dal com-
pimento della maggiore età.

I 500 Euro potranno essere utilizzati per acquistare le seguenti categorie di prodotti,
come stabilito dal DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) di prossima
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

Biglietti o abbonamenti per cinema e teatro
Biglietti per  concerti e altri spettacoli dal vivo
Libri
Biglietti per accesso a musei, mostre, aree archeologiche, monumenti, gallerie, fiere

culturali, parchi naturali
Sia i ragazzi che gli esercenti  dovranno registrarsi online alla piattaforma. I primi

dovranno iscriversi a SPID inserendo dati anagrafici, di residenza e un recapito valido
(indirizzo e-mail o cellulare);  i secondi registrandosi su www.18app.it tramite le credenziali
in loro possesso fornite dall'Agenzia delle Entrate. Nella procedura di registrazione do-
vranno quindi inserire Partita Iva, denominazione e ambito, bene o servizio offerto,
luogo, codice Ateco.      
Per acquistare i beni saranno generati dei buoni che potranno essere spesi, in più oc-
casioni, dai giovani nati nel 1998. Il bonus sarà spendibile fino al 31 dicembre 2017 in
modo da non penalizzare chi è nato negli ultimi mesi dell’anno. Gli esercenti potranno
registrarsi dal 15 settembre fino al 30 giugno 2017.

La webapp sarà strutturata in modo da operare la scelta per ambito/esercente/ bene.
Una volta fatta il beneficiario indicherà data e importo totale del buono. Il sistema
genererà un buono (legato all'identità del diciottenne) che sarà univoco e potrà essere
salvato in formato .pdf o in visualizzazione QrCode o Barcode, anche direttamente dal
telefono. A sua volta l’esercente dovrà inserire la propria partita Iva, il codice del buono
e un captcha. Una volta eseguita questa operazione, il codice del buono verrà verificato
dal sistema che allo stesso tempo controllerà se il buono si riferisce all’esercente corri-
spondente alla partita Iva indicata. Una volta conclusa l’operazione ci sarà la convalida
con l’importo scalato dal borsellino dei 500 Euro del beneficiario.

La fattura verrà inviata, tramite Pec, a una specifica casella del Mibact tramite la
piattaforma SDI. La verifica delle fatture elettroniche degli esercenti sarà compito della
Consap in concerto con il Mibact stesso."
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In data 8 settembre 2016, grazie alla volontà dell’Amministrazione Comunale di
intraprendere un progetto organico di risparmio energetico e di riorganizzazione degli
impianti di illuminazione pubblica iniziato nell’anno 2012, è stato sottoscritto il contratto di
concessione e gestione con la Società ENGIE Italia. Alla gara, svoltasi nel periodo gen-
naio-giugno 2016, hanno partecipato cinque società leader nel settore che hanno
mostrato grande interesse per questa opportunità.
La scelta dell’Amministrazione Comunale di affidare in concessione ventennale la
gestione dell’illuminazione pubblica nasce dall’esigenza di coniugare efficienza con inno-
vazione, per eliminare sprechi e contribuire al risparmio energetico, nonché per mettere
in atto un modello virtuoso di gestione che per mezzo di tecnologie altamente innovative
possa oggi offrire un livello di efficientamento energetico senza confronti che assicura, fra
l’altro, una significativa riduzione della spesa pubblica stimata in circa € 20.000,00 annui.
Il Comune di Sovico ed ENGIE Italia sono partner in un progetto per la riqualificazione di
1.284 punti luce distribuiti sul territorio comunale. Il contratto, con una concessione della
durata di 20 anni a partire dal 1° ottobre 2016, prevede la fornitura da parte di ENGIE
Italia del servizio di illuminazione pubblica, della manutenzione ordinaria degli impianti,
della loro riqualificazione tecnologica con relativa messa a norma e della manutenzione
straordinaria.
ENGIE è presente in Italia con oltre 2.600 dipendenti in più di 50 uffici sull’intero territorio
nazionale, è il primo operatore nei servizi energetici, il secondo nella vendita del gas
(mercato all’ingrosso), quarto nell’elettricità. 
ENGIE Italia realizzerà l'intervento di efficientamento energetico con la sostituzione dei
pali (ove necessario) dei quadri elettrici e di tutti i corpi illuminanti con nuovi dotati di
nuova tecnologia LED, eliminando così il 100% delle vecchie lampade; ne deriverà un ri-
sparmio energetico del 60%, cioè 412.000 kWh/anno, pari a 145,5 tonnellate di CO2/anno.
Sono inoltre previsti a carico del nuovo operatore interventi in ottica “Smart City”: saranno
infatti installati nr 4 “Pali Shuffle” multifunzione, dotati di antenna WI-FI per la connessione
gratuita ad Internet, di telecamera per il controllo del traffico, di altoparlante per la
diffusione di musica ed annunci di pubblico servizio e di punto di ricarica per veicoli elet-
trici.
Tra gli altri servizi che completano l'offerta di ENGIE Italia, figurano:
• uno studio di fattibilità per "illuminazione artistica" di un monumento o palazzo storico
cittadino;
• un convegno sull'illuminazione pubblica;
• l'installazione di nr 6 telecamere IP Cam per la videosorveglianza;
• la disponibilità di nr 2 autovetture elettriche per le esigenze dell'Amministrazione Comu-
nale.
Inoltre entro il mese di aprile 2017 saranno realizzati (sempre a cura del nuovo gestore) i
completamenti dei seguenti impianti di illuminazione.
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Sovico si veste di nuova luce
Il Servizio di Pubblica Illuminazione affidato alla società Engie Italia
Riqualificazione energetica, gestione, esercizio e manutenzione degli impianti
di pubblica illuminazione per 20 anni dal 1° ottobre 2016.

UBICAZIONE INTERVENTI 

Via Pasolini, tratto terminale all�angolo con
via Parini 

Installazione di n. 2 centri luminosi composti da pali come
quelli già esistenti sulla stessa via, con apparecchio
illuminante a LED e relativa linea di alimentazione interrata. 

Area destinata a parcheggio in fondo a
Via Parini 

Installazione di n. 3 centri luminosi composti da pali H m 6.00,
con apparecchio illuminante a LED e relativa linea di
alimentazione interrata. 

ViaMolino Bassi 
Installazione di n. 4 centri luminosi composti da pali H m 6.00,
con apparecchio illuminante a LED e relativa linea di
alimentazione interrata. 

Via Fiume (da via Mons. Terruzzi a via
Battisti) 

Riqualificazione impianto con garanzia di illuminazione
proiettata anche sui marciapiedi, con apparecchio illuminante
a LED . 
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Si procederà poi alla progettazione ed esecuzione ex novo o riqualificazione di illuminazione
pubblica delle seguenti zone.

Ai cittadini, la cui collaborazione resta fondamentale, è dedicato un servizio tramite il
quale potranno segnalare direttamente eventuali guasti o malfunzionamenti, utilizzabile
telefonando al numero verde 800.13.55.17 o inviando una mail a “esercizio.impiantimi@en-
gie.com”.
Nei prossimi giorni la Società ENGIE provvederà alla nuova numerazione dei pali. Nel
frattempo in caso di necessità è possibile fornire indicazioni con il numero ex Enel Sole o
ubicazione del palo (indicare via e nr civico più vicino). Il servizio di segnalazione guasti è
garantito 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
L’Amministrazione Comunale esprime la propria soddisfazione per il raggiungimento di
questo importante obbiettivo che rappresenta una vera e propria svolta nella gestione del
servizio di illuminazione pubblica del nostro Comune. 

Esempio del Comune di Milano ed in futuro del Comune di Sovico:

UBICAZIONE INTERVENTI 

Via Ambrosoli Progettazione e realizzazione di nuovo impianto (oggi
mancante) 

Vicolo VI del Partigiano Progettazione e realizzazione di nuovo impianto (oggi
mancante) 

Strada ProvincialeMonza Carate (SP 6)
Marciapiede su entrambi i lati della strada 

Studio preliminare in collaborazione con l�U.T. Comunale,
successivo progetto esecutivo e realizzazione di interventi
idonei ad integrare l�impianto stradale esistente in modo da
garantire la corretta illuminazione dei marciapiedi. 

Collegamento fra SCUOLAMATERNA e via
DE GASPERI 

Studio preliminare in collaborazione con l�U.T. Comunale,
successivo progetto esecutivo e realizzazione di interventi
idonei a garantire la corretta illuminazione del percorso. 

NUOVE MODALITA' PER SEGNALAZIONE GUASTI
A partire dal 1° OTTOBRE 2016 ha preso avvio la nuova
gestione del servizio di illuminazione pubblica.
La concessionaria della gestione, risultata vincitrice di
una gara d’appalto, è COFELYITALIA S.P.A. – ENGIE.

Per segnalare disservizi i cittadini potranno
chiamare il numero verde: 800135517 o inviare
email a esercizio.impiantimi@engie.com 



Cosa significa solidarietà? Significa
avere un atteggiamento di compren-
sione che porti ad agire in modo attivo
e gratuito per alleviare le esigenze di
chi ha bisogno di aiuto.
In quest’ottica l’Unione Europea sta-
bilisce la salvaguardia e l’incentiva-
zione del benessere dei cittadini
europei tramite l’assolvimento degli
obblighi economici, politici e sociali
da parte dei governi degli stati membri
dell’Unione. Nel 2007, col trattato di
Lisbona, viene imposto agli stati di
agire in spirito di solidarietà con tutti
i mezzi possibili in caso di richiesta
di aiuto per attentati terroristici e ca-
lamità naturali o causate dall’uomo. 
Malgrado lo spirito evocato dall’Eu-
ropa, nonostante le false promesse,
l’Italia viene però lasciata all’esclusiva
gestione delle varie emergenze ai
propri governanti fin qui evidente-
mente incapaci di monitorare, con-
trollare e gestire ciò che
realisticamente accade sul territorio
Quando si parla di solidarietà viene
automatico pensare al problema im-
migrazione che ha causato una mu-
tazione nel contesto sociale
investendo piccoli e grandi centri che
sono chiamati pesantemente a farsi
carico di questa realtà quando già si
trovano a dover affrontare le emer-
genze dei propri connazionali. La crisi
economica ancora in atto evidenzia
quanta solidarietà sia necessaria
verso i nostri disoccupati, i nostri an-
ziani indigenti, le nostre famiglie in
difficoltà non dimenticandoci delle po-
polazioni e delle attività produttive
messe in croce dalle calamità natu-
rali.
Per ritenersi solidali si dovrebbero tu-
telare i diritti e le esigenze degli Italiani
per poter promuovere un’accoglienza
dignitosa di chi ne abbia diritto e vo-

glia inserirsi nella società che li ospita
rispettandone leggi e cultura. La cosa
tuttavia è del tutto impraticabile con-
siderati numeri e modalità d’arrivo di
migranti che per la maggior parte non
possiedono i requisiti necessari per
essere considerati rifugiati o richie-
denti asilo, ma vanno in modo incon-
trollato ad ingrossare quella categoria
che sfugge ad ogni regola e non per-
mette di esercitare una solidarietà
fatta di accoglienza e integrazione
ma anche di legalità e sicurezza.

Per Sovico

Il particolare momento che stiamo vi-
vendo a livello nazionale ci pone di
fronte numerose questioni  che inter-
pellano ciascuno di noi come sia
come singolo cittadino sia come co-
munità locale: tanto per fare qualche
esempio,  si potrebbe pensare alla
tragica situazione che si è verificata
nel Centro Italia a seguito del terre-
moto del 24 agosto rispetto alla quale
ancora una volta abbiamo visto una
vero e proprio moto di solidarietà an-
che a livello locale che speriamo porti
a livello nazionale  adeguati quanto
trasparenti piani per una rapida rico-
struzione; su un altro fronte più isti-
tuzionale,  sta entrando nel vivo la
campagna referendaria per la riforma
costituzionale con l’annessa que-
stione della legge elettorale che ci
porterà al voto del 4 dicembre; per
non parlare poi di questioni econo-
miche, pensioni, lavoro…che ci toc-
cano nelle nostre scelte di vita
quotidiana e rispetto ad un futuro ab-
bastanza incerto…Tutti questi temi
non devono però far venir meno l’at-
tenzione verso le questioni locali, che
meritano qualche considerazione;
questa volta ci occupiamo delle scelte
urbanistiche dell’attuale Amministra-
zione comunale.Finalmente dopo 7
anni e mezzo, qualche  intervento di
manutenzione straordinaria del patri-
monio pubblico è stato effettuato (gra-
zie anche alla “denuncia fotografica”
fatta sul nostro “Parliamone” dell’ot-
tobre 2015), anche se  sulle scelte
strategiche  la maggioranza ancora
fa discutere ,  a cominciare dalla po-
litica finanziaria inadeguata (troppe
tasse!)  per continuare con l’altrettanto
inadeguato approccio al principale
problema urbanistico di Sovico, del
tutto “ignorato” da parte della mag-
gioranza di “Uniti per Sovico”: il re-
cupero edilizio-urbanistico del
comparto di piazza della Chiesa con
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levecchie “corti” e la Chiesa Vecchia.
Nel 2008,  allora  come “Popolari per
Sovico” e maggioranza in Comune,
avevamo presentato alla popolazione
l’idea progettuale per la riqualifica-
zione complessiva del comparto pro-
posta dall’architetto Sovicese di fama
internazionale,  Benedetta Tagliabue
;  nel frattempo,    in collaborazione
con la Parrocchia e mettendo sul ta-
volo  150.000 euro,  avevamo con-
cretamente  contribuito (col contributo
della  Regione e dello  Stato) alla si-
stemazione degli esterni della Chiesa
Vecchia col  risultato tuttora visibile.
Il   gruppo di  “Uniti per Sovico”, di-
ventato poi  maggioranza nel 2009,
abbandonò  il progetto di una visione
d’insieme del comparto per ridurlo,
come risulta dal Piano di Governo del
Territorio (PGT),  al semplice recupero
della Corte dei Baroni e all’impegno
del totale recupero della Chiesa Vec-
chia: in 7 anni però abbiamo udito
solo tante belle parole! Infatti, Il piano
di recupero di Corte dei Baroni è ri-
masto, come si suol dire,  sulla carta,
senza nemmeno tentare almeno di
discuterne.   Per il completo recupero
della  Chiesa Vecchia, lo ribadiamo,
da ben 7 anni e mezzo continuiamo
ad avere solo vuote  promesse. L’ul-
tima è quella in cui il Sindaco afferma
di aver  già (sic!) dato mandato al Se-
gretario comunale di sciogliere “il ban-
dolo della matassa” per  cercare di
stipulare un accordo con la Parrocchia
che porti  al recupero della Chiesa
Vecchia.  Come se si trattasse di un
problema di cui  il Sindaco non si
deve occupare in prima persona !!!
Oltretutto, se l’amministrazione co-
munale era ed è così ben intenzionata
a intervenire,  perché ha cancellato
dal bilancio i 160.000 euro che aveva
stanziato nel 2010/2011 per contri-
buire al recupero? 

  ovico

  à mandato:
   e

Di questi tempi parlare di solidarietà
richiama immediatamente le tristi im-
magini del terremoto che ha colpito
Amatrice ed i comuni vicini con quasi
300 vittime. In queste occasioni la
solidarietà con le vittime, a tutti i livelli
(dalle istituzioni fino ai singoli cittadini)
è un dovere morale.
Anche Sovico, come sempre, ha fatto
il suo dovere: la PRO LOCO e la So-
cietà GIEMME gestore della mensa
scolastica, che ha messo a disposi-
zione derrate alimentari e personale,
hanno promosso l'iniziativa di dome-
nica  11 settembre, "il Pranzo soli-
dale",  a cui hanno partecipato oltre
300 persone ; la parrocchia ha orga-
nizzato attraverso la Caritas una rac-
colta fondi che ha fruttato un ottimo
contributo.  
L'Amministrazione Comunale, da
parte sua,  ha aderito all'iniziativa dell'
ANCI, versando 5.000 € ; il sindaco
e  gli assessori hanno versato metà
del loro appannaggio; i consiglieri co-
munali hanno devoluto il gettone di
presenza dell'ultimo Consiglio Comu-
nale:  il ricavato andrà a beneficio del
Comune di Accumoli.
Esiste anche  una solidarietà più quo-
tidiana, quella che attende ai bisogni
dei più deboli della nostra comunità.
Ci riferiamo all’attività dei Servizi So-
ciali del nostro comune che quotidia-
namente seguono ed assistono
famiglie e singole persone in difficoltà,
grazie anche al fatto che il bilancio
sociale  del Comune di Sovico in tutti
questi anni di recessione non ha mai
subito tagli.  Per allargare la base
dell’utenza e per rendere più equa la
compartecipazione al costo dei
beni/servizi richiesti,  è stato appro-
vato, nei mesi scorsi, in Consiglio Co-
munale il Regolamento proposto da

tutti i  comuni del nostro distretto So-
cio-Sanitario, che tra l’altro, fissa una
soglia minima di reddito –equiparata
all’assegno sociale -  al di sotto della
quale la fruizione è gratuita.
Non vogliamo infine dimenticare che
a Sovico la solidarietà "spicciola", a
volte forse la più importante anche
se spesso non conosciuta, è fatta
dalle tante associazioni, parrocchiali
e laiche, presenti sul nostro territorio,
in primis la Caritas con il Centro di
Ascolto e  CasAmica, che recente-
mente ha offerto un altro servizio alla
popolazione con l'apertura dell'area
giochi.
In questo capitolo, sulla scorta del
successo dell'iniziativa "Sovico Soli-
dale" dello scorso anno, che ha per-
messo la distribuzione di buoni Unes
per più di 3.500 € (metà a disposi-
zione dei Servizi Sociali del Comune
e metà a disposizione della Parroc-
chia) vogliamo ricordare che anche
quest'anno si riproporranno iniziate
solidali promosse dall'Amministra-
zione Comunale e da tutte le asso-
ciazioni sovicesi, laiche e parrocchiali,
che autonomamente vorranno dare
la loro collaborazione.

Uniti per Sovico

Solidarietà
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Gli articoli pubblicati in questa rubrica, sono inviati in redazione dai tre gruppi consiliari sovicesi, che 
rispondono direttamente dei loro contenuti.
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Differenziare i rifiuti…. a che punto siamo? 

L'importanza della raccolta
differenziata
La raccolta differenziata è
il modo migliore per preser-
vare e mantenere le risorse
naturali, a vantaggio nostro,
dell'ambiente in cui viviamo
ma soprattutto delle gene-
razioni future: riusare, riu-
tilizzare e valorizzare i rifiuti,
dalla carta alla plastica, al
vetro, al legno, ai medici-
nali, alle pile esauste con-
tribuisce a restituirci e
conservare un ambiente
"naturalmente" più ricco.
Ogni nostra azione produce
inquinamento: anche la più
comune, come leggere un
giornale o bere un'aran-
ciata, non sarebbe nulla se
non considerassimo che
ogni giorno nel mondo ven-
gono stampate milioni di
pagine, costruite milioni di
bottiglie in plastica o lattine
in alluminio, assemblati mi-
lioni di oggetti e mobilio per
le nostre case.
Cos'è e come funziona la
raccolta differenziata
In un mondo che produce
sempre più rifiuti, non sap-
piamo come gestirli: eppure
la Terra e l'intero ecosi-
stema hanno da sempre
provveduto a smaltire in
modo naturale i rifiuti pro-
dotti, in un processo di as-
sorbimento integrato ed
indispensabile alla soprav-
vivenza del sistema stesso:
in altre parole, l'Ambiente
da sempre utilizza ciò che
ha terminato il ciclo di vita
a favore di nuova vita, un
circolo virtuoso dal quale
dobbiamo imparare e che
dobbiamo imitare.
In Natura il concetto di ri-
fiuto non esiste.

Tutto ciò che termina il pro-
prio ciclo di vita naturale
viene assorbito dall'am-
biente e rimesso in circolo,
e questo è quello che dob-
biamo fare: produrre oggetti
e beni che possano essere
assorbiti dall'ambiente una
volta terminato il loro uti-
lizzo.
Fino a che ciò non sarà
possibile, abituiamoci a va-
lorizzare anziché gettare i
rifiuti che produciamo. Dob-
biamo imparare a conside-
rarli una risorsa.
La soluzione è innanzitutto
cercare di produrne il meno
possibile (meno imballaggi,
utilizzo di materiali naturali,
messa al bando di prodotti
inutili e usa e getta) e cer-
care di far durare il più a
lungo possibile ciò che uti-
lizziamo e, in seguito, va-
lorizzare quello che
scartiamo riutilizzando tutti
i materiali che possono es-
sere riciclati con la raccolta
differenziata: la raccolta dif-
ferenziata è infatti oggi
l'unico modo sostenibile di
smaltire i nostri rifiuti. Il ri-
ciclo nasce per fini ambien-
tali ma ha anche effetti
collaterali positivi e crea va-
lore per la comunità, perché
i suoi effetti producono non
solo un miglioramento al-
l'Ambiente e quindi alla
qualità della vita, ma anche
lavoro ad una lunga filiera. 
Ecco perché è importante
ogni NOSTRA SINGOLA
AZIONE!
Tradotto in altre parole, mi-
lioni di alberi abbattuti, mi-
lioni di litri di petrolio
consumati, milioni di kg di
CO2 immessi nell'atmo-
sfera: con la raccolta diffe-

renziata, invece, gran parte
di queste risorse vengono
risparmiate. Ecco alcuni
esempi:
> ognuno di noi produce
circa 35 kg di plastica ogni
anno: se questa plastica
fosse completamente rici-
clata, in un comune di
100.000 abitanti si rispar-
mierebbero quasi 12.000
tonnellate di petrolio e car-
bone
> per produrre 1 kg di allu-
minio, occorrono 15 kwh di
energia elettrica; per pro-
durre un kg di alluminio ri-
ciclato, servono invece 0,8
kwh: in Italia, ogni anno,
vengono consumate più di
1 miliardo e 500 mila lat-
tine
> per produrre una tonnel-
lata di carta vergine occor-
rono 15 alberi, 440.000 litri
d'acqua e 7.600 kwh di
energia elettrica: per pro-
durre una tonnellata di
carta riciclata bastano in-
vece 1.800 litri d'acqua e
2.700 kwh di energia elet-
trica
> se non differenziati, i far-
maci in discarica possono
dar luogo ad emanazioni
tossiche ed inquinare il per-
colato; inoltre, la presenza
di antibiotici nei rifiuti può
favorire la selezione di
ceppi batterici resistenti agli
stessi antibiotici
> la raccolta differenziata
del vetro permette un ri-
sparmio annuo, in Italia,
pari a 400.000 tonnellate di
petrolio
> i pneumatici, una volta
terminato il loro ciclo, pos-
sono essere reimmessi in
ciclo per gli utilizzi più sva-
riati: è importante, poiché



Grazie all’impegno dei cit-
tadini, con il 71% circa di
raccolta differenziata nel
mese di agosto 2016, il no-
stro Comune si colloca al
di sopra della media pro-
vinciale del 65%, ma rite-
niamo che già da oggi esi-
sta un ampio margine di
miglioramento sui cui lavo-
rare tutti insieme: serve
semplicemente una mag-
giore attenzione nel sele-
zionare i rifiuti per la rac-
colta differenziata e in ge-
nerale una maggiore sen-
sibilità da parte di ciascuno
su questo importante tema.

E’ importante fare affida-
mento sul senso civico e
sull’attenzione di ciascun
cittadino per aumentare nei
prossimi mesi la percen-
tuale di raccolta differen-
ziata: la buona gestione
della parte differenziata dei

rifiuti permetterà un rispar-
mio sul costo di conferi-
mento di cui beneficeranno
tutti i cittadini, oltre a ge-
nerare un minore impatto
ecologico sullo smaltimento
dei rifiuti stessi. 
L’Amministrazione comu-
nale e tutti i cittadini devono
sentirsi in dovere di miglio-
rare questi risultati e a tal
fine si confida nella colla-
borazione di tutti.

Cinque sono i rapidi consigli
che formuliamo al fine di
effettuare una buona rac-
colta differenziata: 
1. Usufruire il più possibile
della Piattaforma ecologica
intercomunale di via San
Carlo ad Albiate.
2. Fare la massima atten-
zione ai materiali che si in-
seriscono nei vari sacchi
per la raccolta (giallo, grigio,
umido), rispettando le vi-

genti disposizioni.
3. Ove possibile, eseguire
il “compost” con il rifiuto
“umido”, usufruendo in tal
modo della riduzione del
20% sulla tariffa TARI ap-
plicata dal comune di So-
vico.
4. Usufruire dell’area Self
di Sovico esclusivamente
per il conferimento diretto
delle raccolte domiciliari al
di fuori dei consueti giorni
di raccolta.
5. Utilizzare il servizio di ri-
tiro ingombranti a domicilio
gratuito per persone anzia-
ne o diversamente abili, a
pagamento per le altre
utenze.

Si ribadisce che, per quanto
possibile, saranno applicati
controlli più severi e non
più tollerate cattive abitudini,
sanzionando le situazioni
non conformi e ricordando
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in Italia ne vengono scartati
ogni anno 500.000 tonnel-
late, per un volume di oltre
3 milioni di metri cubi,

l'equivalente di più di 6 stadi
di San Siro colmi fino al-
l'orlo > da 100 kg di olio
usato se ne ottengono 68

di olio nuovo: 1 solo kg di
olio usato disperso nell'am-
biente inquina 1.000 metri
ubi d'acqua.

Continuare con la crescita della raccolta alla luce 
dei dati forniti è un OBIETTIVO 
primario del Comune di Sovico

Il miglior rifiuto è quello che
non si produce: ridurre la
quantità dei rifiuti è il modo
migliore per non pesare
sull’ambiente e migliorare la
qualità della vita.

Somma di percentuale raccolta differenziata 2016

tra l’altro che è tassativa-
mente proibito:
• gettare nei contenitori
portarifiuti sulle vie pubbli-
che, rifiuti urbani domestici
e qualsiasi rifiuto classifi-
cato come pericoloso;
• abbandonare i rifiuti al di
fuori degli appositi conte-
nitori presenti e conferire
rifiuti non conformi nell’area
self di Sovico.

Per maggiori informazio-
ni visitate il sito internet
www.comune.sovico.mb.
it alla voce VIVERE L’AM-
BIENTE.
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Attività integrativa:
bellezza Km 0

L’Istituto comprensivo “Pac-
cini” da sempre  mostra la
sua vitalità realizzando tante
attività a  cui gli alunni  par-
tecipano con entusiasmo.
Una fra le più significative,
svolta lo scorso anno nella
scuola secondaria di
1°grado e che tuttora pro-
segue,  è L’ATTIVITA’ INTE-
GRATIVA: Bellezza KM0,
che non rimane chiusa nel-
l’edificio scolastico, ma che
si apre al territorio, collabo-
rando anche con le istitu-
zioni locali.
I ragazzi di questa attività
con le loro insegnanti creano
degli itinerari a sfondo na-
turalistico, artistico e cultu-
rale, visitano i luoghi più belli
e interessanti della Brianza
e in particolare del territorio
circostante Sovico. Postano
poi sul Blog della scuola di
volta in volta immagini, no-
tizie e suggerimenti utili sui
posti visitati.
Ecco la loro esperienza dello
scorso anno riguardante il
laghetto Belvedere.
Il laghetto Belvedere è un
laghetto artificiale, inserito
in un ampio spazio verde
che è stato attrezzato con
alcuni tavoli, sedie e un
campo da bocce. Un tempo

era solo una
pozza d'acqua
stagnante con
piante e ce-
spugli inac-
cessibili. Il
piano di recu-
pero venne
completato nel
1997; nel
2009 sono
state realiz-
zate opere di
r i qua l i f i ca -
zione di tutta
l'area.
Dopo i lavori di
r i qua l i f i ca -
zione, il la-
g h e t t o

"Belvedere" è stato riaperto.
Noi, ragazzi del gruppo di
“Bellezza km0”, siamo an-
dati di recente al laghetto
Belvedere, dove un pas-
sante ci ha informati che pre-
cedentemente il laghetto era
bello, l'acqua era limpida,
c'erano alcuni cigni, papere,
anatre, pesci e tartarughe.
Tutto era in ordine: le per-
sone potevano giocare a
bocce e trascorrere delle
piacevoli giornate, usu-
fruendo dei tanti tavoli e
delle panche di legno, dove
mangiare e rilassarsi in
mezzo alla natura. Adesso,
invece, molte delle strutture
presenti sono rovinate dal
tempo e dalla pioggia.
Ora l'acqua limpida del la-

ghetto è diventata
marrone/verde per il man-
cato riciclo.
Visitare il laghetto è stata
una bella esperienza; vor-
remmo, però, che lo ripulis-
sero, perché sarebbe un bel
posto per tutti, dove rilas-
sarsi e stare insieme con gli
amici e le proprie famiglie. I
bambini, inoltre, potrebbero
divertirsi con anatre e pa-
pere.
Per questo motivo, abbiamo
ritenuto opportuno scrivere
una lettera di denuncia al
nostro sindaco Alfredo Co-
lombo, chiedendo la sua col-
laborazione al risanamento
dell'area interessata.
Qui a lato vi riportiamo il te-
sto della stessa.
Il sindaco ci ha risposto e ci
ha invitato ad un incontro
avvenuto lo scorso 18 feb-
braio durante il quale noi ra-
gazzi dell'attività “Bellezza
Km 0” abbiamo accolto la
proposta di diventare custodi
dell'area, cercheremo, inol-
tre, di recarci periodica-
mente sul luogo per
segnalare eventuali pro-
blemi che dovessimo riscon-
trare; ripuliremo l'area dalle
cartacce ed effettueremo la
manutenzione dei sentieri
attorno al laghetto. Infine ci
rendiamo disponibili a ver-
niciare parti dell' ”Area Spet-
tacoli”.
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RASSEGNA “MUSICA A SCUOLA” 2016

scuola

Fra le varie iniziative della
scuola non possono man-
care quelle musicali.
Molto successo ha avuto la
Rassegna ‘‘Musica a
Scuola’’2016 , presso la Sala
Polifunzionale dell’Istituto
Comprensivo “G. Paccini”.
Quattro gli appuntamenti
proposti : un duo Jazz (An-
tonello Monni e Sandro Di
Pisa), un concerto per arpa
(Ilaria Bergamin), un duo vio-
lino e pianoforte (Lorenzo
Meraviglia e Martino Rug-
gero Dondi) e uno per pia-
noforte solo (Gaia Sokoli).
Variegato il repertorio pro-
posto che, spaziando dal ba-
rocco fino alla musica del
novecento, ha offerto una
panoramica esaustiva del-
l’evoluzione del linguaggio
musicale nell’arco di tre se-
coli. Assolutamente vincente
la formula della “lezione con-
certo” che ha permesso al
pubblico presente in sala di
essere partecipe dell’evento
- non solo fruitore passivo
di musica - attraverso le
spiegazioni dei musicisti e
la possibilita ̀di porre loro do-
mande al termine della se-
rata. Le dimensioni raccolte
della sala (circa 100 posti)

ed un’acustica adeguata ad
esibizioni di musica da ca-
mera, hanno consentito un
ascolto piacevole ed un con-
tatto piu ̀ravvicinato con gli
artisti, dando cosi ̀agli spet-
tatori la sensazione d’essere
avvolti dalla musica. La Ras-
segna e ̀stata anche l’occa-
sione per inaugurare il
nuovo pianoforte a mezza
coda Yamaha acquistato di
recente dalla scuola grazie

anche al contri-
buto del Comi-
tato Genitori:
un regalo che
festeggia il 40°
anniversario di
introduzione
dell’ indirizzo
musicale nel-
l’Istituto Com-
prensivo di
Sovico e che
permettera ̀agli
studenti di pia-
noforte d’eser-
citarsi su uno
strumento da
concerto. Le
date in pro-
g r a m m a
hanno visto
una nutrita par-
tecipazione di pubblico, tra
cui docenti, numerosi stu-
denti e genitori. Con que-
st’iniziativa, promossa dai
docenti di strumento dell’In-
dirizzo Musicale e con il pa-
trocinio dell’Amministrazione
Comunale, la scuola, aperta

all’intera comunità sovicese,
diventa luogo e spazio di cul-
tura viva. Un’iniziativa asso-
lutamente da ripetere e
sostenere nei prossimi anni.
Un esempio vero e concreto
di “buona scuola”.
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Scuola dell’infanzia paritaria 
Santa Gianna Beretta Molla

scuola

“CIAO, IO SONO MICHE-
LINO. OGGI SONO
MOLTO TRISTE PER-
CHE’ NON VOGLIO AN-
DARE A SCUOLA.”
Questo è stato l’imput che
ha dato il via al mese di
Settembre, dedicato al-
l’inserimento dei bimbi
nuovi e al consolidamento
dei bimbi mezzani e
grandi. Giornalmente i
bimbi hanno scoperto
quanto è bello andare a
scuola grazie ad un ven-
taglio di attività strutturate
che hanno inoltre aiutato
i bambini a superare le
difficoltà iniziali legate al
primo approcio alla scuola
dell’infanzia. Successiva-
mente i bimbi hanno
preso contatto con la pro-
grammazione del nuovo
anno scolastico che ha,
come leit motiv, la sco-
perta dei mestieri dal ti-
tolo: “MESTIERI VADO
AD INCONTRARE…PER
SCOPRIRE COSA DA
GRANDE MI PIACE-
REBBE FARE”. Attra-
verso esperienze dirette
i bimbi potranno scoprire
attività lavorative presenti
e non sul territorio. Per
quanto riguarda l’insegna-
mento della religione cat-
tolica a cui la nostra
scuola da ampio spazio,
i bimbi verranno a con-
tatto con vari personaggi
biblici e i loro insegna-
menti. Il primo sarà Da-
vide che attraverso la sua
straordinaria storia ci farà
comprendere che Dio non

si ferma alle apparenze
ma guarda il cuore. Oltre
alle attività inerenti la pro-
grammazione i nostri
bimbi potranno benefi-
ciare, come il precedente
anno, del corso di acqua-
ticità, effettuato presso la
struttura di Giussano, il
corso di gioco-tennis
presso il tennis club di So-
vico e il corso di psico-
motricità tenuto da
personale qualificato. A
tal proposito i genitori dei
bimbi potranno provare in
prima persona le espe-
rienze psicomotorie che
sperimentano i loro bam-
bini, durante una seduta
a loro riservata in data
17.11.2016 alle h.201.15
presso i locali della
scuola.
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Nell’intreccio dei problemi
mondiali, nelle difficoltà che
esprime la nostra società,
quale nome dare alla spe-
ranza?  Uno dei nomi più ef-
ficaci e credibili pensiamo
sia: SOLIDARIETA’!
Attorno a questa convin-

zione viene riproposta a li-
vello locale l’iniziativa
“Sovico Solidale” che nel-
l’anno precedente ha avuto
un riscontro positivo e che
in questa seconda edizione
assume un tono maggiore
e si arricchisce di tante
nuove proposte all’interno di
una intera settimana, dal 13
al 20 novembre 2016. Ancor
prima dell’esito finale, il me-
rito di questa iniziativa è di
accomunare vari soggetti
come comune, parrocchia,
gruppi e associazioni del no-
stro paese, nell’unico intento
di incrementare la cultura
della solidarietà. 
L’aspetto della “insiemità”
nel raggiungere questo
obiettivo è un valore ag-
giunto a quanto ognuno
opera già in questa direzione
al proprio interno.
Il programma è stato elabo-
rato lasciando spazio alla
creatività propositiva di chi
ha aderito all’iniziativa, si è
definita così una vasta
gamma di proposte che
tocca molti ambiti e rag-
giunge varie fasce d’età. 
Naturalmente la cultura della

solidarietà non basta a sé
stessa ma deve sfociare in
un’azione concreta rivolta a
chi è nel bisogno. Per que-
sto ogni iniziativa è finaliz-
zata anche ad una raccolta
di fondi che quest’anno avrà
come destinatari famiglie e
persone bisognose di So-
vico. 
Invitiamo tutti a partecipare
all’evento di “Sovico Soli-
dale” perché la linfa della
Solidarietà possa scorrere

nell’animo dei singoli come
nell’intera comunità. Un
paese mostra il proprio livello
di civiltà e maturità, se re-
sponsabilmente condivide
quello che è e quello che
possiede. 
La Solidarietà dunque prima
ancora che essere per gli
altri è anzitutto per noi stessi,
per una crescita individuale
e collettiva. 
Chi cammina insieme vede
già sorgere l’alba di un
mondo nuovo.

SOVICO SOLIDALE
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UPD. Sovicese

L’Unione Polisportiva Sovi-
cese è presene sul territorio
comunale dal 06 settembre
1969, fondata da un gruppo
di giovani oratoriani guidati
dall’assistente dell’oratorio
Don GIANCARLO NOE’,
militando nei campionati
CSI.              
Nel corso temporale e sto-
rico la “POLISPORTIVA” ha
svolto e organizzato con
continuità varie attività spor-
tive tra le quali, il calcio.
l’atletica leggera, la palla-
volo, il ciclismo. 
Prima dell’anno 1986 le va-
rie attività si svolgevano in
strutture di fortuna.
Dal 1986 l’amministrazione
comunale è riuscita a dare
al paese gli impianti sportivi
che tutt’ora funzionano a
pieno regime, grazie anche
alle società sportive tra cui
UPD Sovicese, diventando
un punto di ritrovo prediletto
per molti sovicesi.
Dopo vari anni di duro la-
voro, di vittorie ma anche
di sconfitte siamo pronti a

ripartire per la nuova sta-
gione 2016/2017(per noi è
la 48° stagione), inscriven-
dosi ai campionati di 1° ca-
tegoria, juniores, pulcini,
militanti in campionati
FIGC.

In questa stagione sportiva
tra atleti allenatori massag-
giatori e volontari sono im-
pegnati circa 130 persone.
L’obbiettivo della società,
dalla fondazione ad oggi, è
quello di dare la possibilità
ai ragazzi di avvicinarsi al
gioco del calcio, sport di
squadra che come tale è
ricco di momenti di socia-
lizzazione ed apprendi-
mento di valori e regole di
vita.

Per questo la dirigenza
dell’UPD SOVICESE, con
grande impegno econo-
mico-gestionale, sta ristrut-
turando l’ex bocciodromo
trasformandolo in una strut-
tura polivalente che verrà
pronta nel prossimo mese

di novembre.

La struttura comprenderà:
campo di calcetto a 5 gio-
catori, pallavolo, palestra
….
Questo permetterà di met-
tere a disposizione le strut-
ture non solo per i ragazzi
ma a tutti i giovani.

C’è un’Italia che si rimbocca le maniche, che si mobilita e che ama fare gesti concreti a favore dell’ambiente. È l’Italia dei
600mila volontari di Puliamo il Mondo, che da alcune settimane hanno preso parte alla più grande iniziativa di volontariato
ambientale organizzata nella Penisola da Legambiente in collaborazione con la Rai. Una campagna giunta alla 24esima
edizione che ha nella partecipazione attiva, nel senso civico e nell’amore per il territorio e l’ambiente il suo grande punto di
forza.
L’Amministrazione Comunale  ha aderito all’iniziativa Puliamo il Mondo nella mattinata del giorno 8 ottobre con la presenza
di una trentina di cittadini.
E’ stato consegnato ad ogni volontario il kit di pulizia
per operare in sicurezza: guanti, pettorina, sacco
raccogli rifiuti e cappellino e si è proceduto ad una
pulizia della zona Molino Bassi, area self, Via Lambro,
Oasi Belvedere, Piazza Turati e giardini Via Veneto.
Sono stati recuperati rifiuti di plastica, carta, cartone,
alluminio, vetro e mozziconi di sigaretta.

Obiettivo di Puliamo il Mondo 2016 è stato “diffondere
l’amore e il rispetto per l’ambiente che devono di-
ventare uno stile di vita, un atteggiamento da ap-
prendere sin da piccoli, tanto velocemente quanto
impara oggi un bambino a utilizzare il tablet e il com-
puter”.

PULIAMO IL MONDO 2016 
TUTTO IL MONDO E’ CASA NOSTRA
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I miei primi 
quarant’anni

Si sono proprio 40 gli anni
che compio in questo 2016.
Quando nel 1976 Carletto
Redaelli e Ugo Sala, con
Nino Scano e Peppino Gal-
li, allestirono delle scenette
divertenti per la festa della
mamma in oratorio, mai
avrebbero immaginato che
quaranta anni dopo io avrei
festeggiato questo anniver-
sario, che avrei ricordato
una volta di più i loro nomi
e che sarei stata ancora
presente sulla scena sovi-
cese con i miei spettacoli.
Oltre 80 lavori diversissimi
tra loro proposti a Sovico
ma anche un po’ ovunque
in Lombardia e in regioni
limitrofe come Piemonte,
Trentino ed Emilia e più di
170 persone che si sono
succedute nelle diverse rap-
presentazioni.
Io, che sono la compagnia
teatrale B. Contardo Ferrini
di Sovico, sono soddisfatta
dei risultati raggiunti finora
e, pur con uno sguardo al
passato, conto sul futuro
che potrà essere ancora
un crescendo, visto che lo

scorso anno una decina di
persone nuove sono tran-
sitate nella compagnia e
che nello spettacolo di que-
sto 2016, un lavoro minore,

fanno il
loro de-
butto as-
s o l u t o
due nuo-
vi inter-
preti e ci
sarà an-
che un
grad i to
ritorno.
Saba to
22 otto-
bre 2016
nell’inter-
vallo del-

lo spettacolo che inizierà
alle ore 21,00 presso il Ci-
nema Nuovo di Via Barac-
ca, scritto da Corrado Villa,
il cui titolo è “Le meglio
mogli” voglio festeggiare
con tutti gli affezionati spet-
tatori questo anniversario.
Per il momento corredo
questo mio invito con due
foto: una relativa ad una
scenetta proposta nel 1976
alla prima mia uscita in
pubblico ed una tratta dallo
spettacolo dello scorso
anno: “La moglie ingenua
ed il marito malato” di A.
Campanile.
Compagnia Teatrale 
B. C. Ferrini
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Arriva a conclusione una felice iniziativa 
dell’Associazione Macherio - Amici dei randagi

Grazie alla sensi-
bilità di alcune docenti della
scuola elementare di So-
vico è stata accettata la no-
stra proposta di parlare di
animali in modo incon-
sueto.
Abbiamo chiesto di creare
dei raccontini che avessero
come protagonisti degli ani-
mali, non necessariamente
quelli che – comunemente
– chiamiamo da compa-
gnia.
Ne sono arrivati un buon
numero: tutti lievi e pervasi
di dolce ingenuità.  L’artista
della ceramica Paola Gam-
bero di Monza ha accettato
di realizzare, assieme a
quanti seguono i suoi corsi,
i personaggi ed anche l’ha-
bitat di questi racconti in
ceramica raku conferendo
loro una consistenza tridi-
mensionale affascinante sia
per i colori che per il tocco
leggermente ironico posto
ad interpretare la persona-
lità degli animali protagoni-
sti.

Ora possiamo fi-
nalmente esporre questi la-
vori durante la festa

patronale. Poiché la scopo
della nostra proposta era
duplice, parlare di amore
per gli animali e raccogliere
fondi per il sostentamento
delle colonie feline di So-
vico, i vari pezzi che sono
stati fonte di ispirazione per
gli artisti, verranno messi
in vendita con diritto di pre-

lazione per i bambini scrit-
tori.

In quell’occasione
sarà possibile conoscere
Paola Gambero e il suo la-
boratorio e chi lo vorrà po-
trà donarci del cibo per gli
altri sovicesi a quattro
zampe: i micioni delle co-
lonie.















































 





 

 
 






 




 


 

 















   
     




    


     
          
        
             
          
     

      
       
       
 



 
 
 
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016  
 
GIORNO DELL’UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE  
 
 
Programma: 

• Ore  9,00  -  Santa Messa nella chiesa parrocchiale.                          
• Ore 10.00 -  Corteo al cimitero, omaggio ai caduti e ai dispersi di tutte le guerre e discorso 

celebrativo delle Autorità  

Dal 15 ottobre al 30 gennaio 2017 
TORNEO HIGHLANDER campionato di tennis per adulti organizzato 
da Tennis Sport Open 

Giovedì 3 novembre ore 21.00 – Cinema Nuovo 
“Dio, patria e famiglia”  spettacolo teatrale a cura della compagnia Teatrale 
Contardo Ferrini con la colonna sonora del Corpo musicale G. Verdi 
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Dal 16 ottobre al 4 dicembre

L'associazione Sportinsiemebrianza organizza la manifestazione ludico motoria, non competitiva,
benefica a carattere internazionale denominata

HALLOWEEN WALK & RUN
Si svolgerà domenica 30 ottobre 2016 -  ritrovo ore 8.00 - Parco di Monza presso la Cascina San

Fedele. Per info e iscrizioni: sportinsiemebrianza2@gmail.com 
L'incasso sarà devoluto ai  progetti sociali di Good Morning Brianza promossi anche dal Comune di

Sovico riguardanti i seguenti temi: 
disabilità, terza età, infanzia, casa, lavoro, reddito.

Domenica 16 ottobre  ore 9.00 
Bimbi a pesca  - Manifestazione di pesca al laghetto Belvedere riservata      
agli alunni della scuola primaria – a cura del Gruppo Ecologico  Amici del 
Lambro 

Lunedi’ 24 Ottobre 2016 – ore 18.30 
Ass. "Nuova-Urania" l'aperitivo letterario in programma il 24 ottobre 2016 
dalle ore 18.30 presso il Bar Girasole-P.zza E. Frette-Sovico.
Abbiamo deciso di fare questo evento in modo da fare conoscere un 
nuovo e giovane autore-scrittore del nostro territorio brianzolo (Macherio)

Associazione Avis Sovico in collaborazione con “ Brianza per il cuore”  
organizza “ LE ISOLE DELLA SALUTE” :
Venerdì  28 ottobre  presso la Sala Civica si terrà un incontro sulla 
nutrizione in relazione alle malattie cardiache.
Il giorno 30 ottobre presso Piazza Frette si terranno "le isole della salute".

mercoledì 9 novembre 2016 - ore 15.00 
FESTA DEGLI 85enni
Santa Messa - a seguire Festa insieme all’oratorio 

Domenica 4 Dicembre  
Aspettando il Natale – manifestazione con attrazione, bancarelle e giochi
per bambini 
A cura dell’Associazione Commercianti e servizi di sovico 

Novembre 2016 – manifestazione di pesca al laghetto riservata ad una  
classe della scuola secondaria  - A cura del Gruppo Ecologico Amici 
delLambro 

Novembre 2016 – 7^ giornata ecologica annuale lungo il fiume Lambro  
A cura del Gruppo Ecologico Amici del Lambro 

Sabato 5 novembre alle ore 16.00
in sala civica si terrà lo spettacolo teatrale per 
bambini “Il piccolo principe” a cura della

compagnia teatrale PuntoteatroStudio. 
Ingresso libero
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In occasione dell�8° censimento F.A.I. il �il tuo Luogo del Cuore�  
                       il COMITATO CHIESA VECCHIA SOVICO  
ha raccolto finora oltre 2500 voti.
In occasione della Festa Patronale dei Santi Simone e Giuda, 
propone la MOSTRA 

                   “LA CHIESA NEL CUORE”

inaugurazione sabato 22/10/2016 ore 19,00
giorni 23 - 24 - 30 ottobre  e 6 novembre
orari aprertura 10,00 -12,00 / 14,30 - 18,30
                                                           
la mostra sarà preceduta dal CONVEGNO 

                     “LA CHIESA NEL CUORE ”

                      LUNEDI’ 17 OTTOBRE ORE 21,00 
                     CHIESA VECCHIA SOVICO
                     PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

                                  in collaborazione con la Parrocchia 

     COMITATO CHIESA VECCHIA   
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La Compagnia Teatrale “B. C. Ferrini” 

                        
presenta Le meglio mogli 

Commedia tragicomica in due atti e quattro parti di 
Corrado Villa  Personaggi  (in ordine di apparizione)  La portinaia: trait d’union  

Prima famiglia: Rosy, moglie tirchia di 
Lodovico, suo marito: ricco industriale. 

  Seconda famiglia: Chiara, moglie svanita di 

   Federico, marito che sopporta. 
Terza famiglia: Elisa moglie gelosa (anche della 

suocera) di Emiliano: marito fedele ma siciliano. 

Quarta famiglia: Eleonora moglie in attesa e previdente di 

Gianluca, marito vittima.  Sabato 21 ottobre 2016 
Ore 21,00 presso Cinema Nuovo Sovico – Via Baracca, 20 

 Ingresso libero 
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MOSTRA  MICOLOGICA 
 
                                             Il GRUPPO ECOLOGICO AMICI DEL LAMBRO 
                                                                   In collaborazione con il CIRCOLO MICOLOGICO  
                                                                   LARIANO DI COMO, “PLINIO IL VECCHIO” 

                                                             Organizza in occasione della FESTA PATRONALE 
                                                                                 dal 22 al 24 Ottobre p.v. presso la                                             
                                                                    Ex  SERRA TAGLIABUE di Viale Brianza n. 9 una 
 
  
                                                             “  M O S T R A    M I C O L O G I C A  “ 
 
 
                                                                   Costituita da FUNGHI ALLO STATO NATURALE 
                                                                   e ARTISTICI QUADRI. 
                                                                   I Tecnici del Circolo Micologico illustreranno  
                                                                   Scientificamente la Morfologia del singolo fungo, la  
                                                                   famiglia di Appartenenza, la loro Commestibilità o   
                                                                   Tossicità. 
 
 
                                                                                ORARIO VISITA ALLA MOSTRA 
                                                                                  
 
                                                                   SABATO 22 Ottobre  - Ore 16,30 - Inaugurazione  
 
                                                                   DOMENICA  23 e LUNEDI’ 24 Ottobre  
                                                                   Dalle ore 09.00  alle ore  12.00   
                                                                   Dalle ore 14.00  alle ore  19.00 

 
 

       

Lo spettacolo sarà realizzato con la
collaborazione di: 

CORPO MUSICALE G. VERDI,
ORATORIO S. GIUSEPPE, GRUPPO

CINEMA, GRUPPO SANT’AGATA, CORO
GIOVANI PARROCCHIA, IL MAESTRO

FRANCESCO PARRAVICINI.



SCOPRI OGNI GIORNO 
UN’AUTENTICA

ESPERIENZA DI GUSTO

La nostra linea di prodotti Top di Gamma  
ti propone le specialità dei miglior produttori attentamente selezionate 

per offrire anche ai palati più esigenti un’esperienza di gusto unica.  
Il Viaggiator Goloso è qualità e tradizione,  

è scoperta dei sapori più autentici.

Teniamoci in contatto su  
U2supermercato #ViaggiatorGoloso

SOVICO
Via Don E. Cazzaniga, 21
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