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Sabato 6 maggio ore 10.30 –
presentazione del li-
bro per bambini:
LO STRANO IN-
VERNO DI ROSITA 
con laboratorio crea-
tivo presso Sala ci-
vica / biblioteca.

Sabato 1 (area mercato) e domenica 2 Aprile (Piazza A. Riva) – Vendita uova di Pasqua per rac-
colta fondi a favore della ricerca scientifica sulle leucemie. A cura dell’Associazione AIL. 

Giovedì 6 Aprile 2017– ORE 21.00 Sala Civica - Gli autori sudamericani – Isabel Allende – 
La Casa degli spiriti - Relatore Prof. Fabio Resnati. A cura della ProLoco.

Domenica 9 Aprile 2017–  La sgambada de Suich – manifestazione podistica organizzata dal Sportinsieme
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale – Apertura ore 7.00 Area Spettacoli.

Domenica 30 Aprile 2017 –  65^ Coppa  Caduti Sovico Esordienti 1° e 2° anno - gara ciclistica organizzata
dal Veloclub in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

26/27 Aprile 2017 In occasione Festa del Lavoro visita delle classi di II Media alla BETA UTENSILERIE a cura
della Pro Loco.

Domenica 30  Aprile 2017 - Concerto in Piazza Frette per la Festa del Lavoro  “In attesa di Piazza San Gio-
vanni” Tributo agli 883 -  Ore 17,00 – 20,30 a cura della Pro Loco.

Domenica 30 aprile 2017 - apertura straordina-
ria della Chiesa Vecchia  per festeggiare il primo po-
sto in Provincia di Monza e Brianza  conquistato nel
censimento FAI 2016 . Concerto del gruppo giovani
del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Sovico e pre-
sentazione del progetto di recupero dell'altare. 
A cura del Comitato Chiesa Vecchia

Domenica 11 giugno ore 16.00 - Concerto nella
Chiesa Vecchia "La musica e la danza tra vecchio e 
nuovo" nell'ambito del programma "Brianza Classica"
promosso dall'Amministrazione Comunale.

Sabato 13 maggio ore
16.00 – Spettacolo teatrale
per bambini
IL SOLDATINO DI PIOMBO a
cura della  Compagnia Punto-
teatrostudio, Sala civica.
In collaborazione con la Com-
pagnia teatrale B. Contardo
Ferrini.
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La fotografia di copertina mostra la con-
segna all’Amministrazione Comunale
da parte della soc. Engie (che gestirà per
i prossimi 20 anni la pubblica illumi-
nazione cittadina) di due auto elettriche
che, senza costi per l’ente, entreranno
così a far parte del parco veicoli muni-
cipale. E’ questo un momento simbolico
delle trasformazioni che stanno interes-
sando il nostro comune e che nel giro
di poco tempo cambieranno in modo so-
stanziale alcuni servizi rivolti sia alla
pubblica amministrazione sia, soprat-
tutto, ai cittadini ed al mondo produttivo
locale.

Come già annunciato in precedenza,
sono da tempo iniziati i lavori di riqua-
lificazione della rete di illuminazione
pubblica che entro la fine del corrente
anno sarà interamente dotata di lampade
a LED, oltre che soggetta ad un completo
restyling ed estesa anche alle vie ove at-
tualmente mancante (quest’ultima ope-
razione sarà completata in un arco di
tempo pluriennale). Oltre a ciò sul ter-
ritorio comunale saranno posizionate
pubbliche colonnine per la ricarica elet-
trica e nuove postazioni (i cosiddetti pali
Shuffle) complete di telecamera e dota-
zione Wi-Fi.

In parallelo sta prendendo forma il pro-
getto pubblico nazionale di estensione
della banda ultra larga (B.U.L.) per l’ac-
cesso veloce alla rete internet. Stato e
Regione Lombardia stanno ormai com-
pletando gli atti di assegnazione ad una
società privata incaricata di realizzare
la rete infrastrutturale che porterà la fi-

bra ottica nei comuni lombardi, per ga-
rantire a tutti la possibilità di connettersi
alla rete internet da un minimo di 30
ad un max di 100 Mbts. Tutto ciò in
aggiunta rispetto a quanto altri operatori
privati stanno facendo e continueranno
a fare non in antitesi ma in parallelo ri-
spetto al “pubblico” al quale comunque
spetterà, fra l’altro, il compito di servire
zone e quartieri ove gli operatori privati
non intendono arrivare.

Sono questi importanti settori d’inter-
vento che vedono e vedranno il nostro
comune impegnato a fianco delle isti-
tuzioni superiori e degli operatori in
un'ottica di collaborazione pubblico-pri-
vato determinante, oggi, se vogliamo
che Italia accetti e vinca le grandi sfide
dell’innovazione, sia a livello di grandi
agglomerati urbani sia, soprattutto, di
piccole realtà locali.

Il 12 febbraio 1972 Luigi Corbetta, so-
vicese alpino di leva, perse la vita a se-
guito di una slavina che lo colpì insieme
ad altri sei commilitoni sui monti dolo-
mitici in località Malga Villalta (Passo
Resia). Sono ormai trascorsi 45 anni da
quel tragico giorno, ma Luigi per quanti
lo hanno conosciuto resta l’amico di
sempre, semplice e sincero. A luglio sa-
remo là su quei monti insieme al Gruppo
Alpini per ricordarlo solennemente e
per testimoniare ancora una volta, a lui
ed alla sua famiglia, la vicinanza ed il
ricordo di tutti i sovicesi.

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico
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Sportello S.T.A. 
(Sistemi Territoriali Abitativi) 
L’Ambito Territoriale di Carate Brianza ha dato avvio a STA - Sistemi
Territoriali Abitativi - un progetto istituito dai tredici Comuni di Albiate,
Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Ma-
cherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con
Colzano, Verano Brianza, in collaborazione con R.S.T. (Risorse, Svi-
luppo, Territorio) SRL di Modena, diretto a favorire la locazione di
alloggi residenziali a canoni accessibili ai redditi delle famiglie. 
L’obiettivo si inserisce in una più ampia progettazione territoriale
volta a verificare e sperimentare risposte innovative per potenziare
le risorse delle persone, delle famiglie e della comunità. Nello specifico
STA persegue lo scopo di:
• valorizzare il patrimonio immobiliare residenziale privato inutilizzato,
promuovendo la stipula di contratti a canone concordato;
• favorire la locazione a canone accessibile e sostenibile;
• prevenire il rischio di morosità e di sfratto rinegoziando contratti già
in essere, per la loro trasformazione in canone concordato;
• promuovere l’utilizzo dei canoni concordati anche tramite specifici
incentivi.
Per aderire al servizio sarà necessario possedere alcuni requisiti di
ammissibilità quali:
per i proprietari di casa:

I bonus gas ed energia elettrica sono agevolazioni attive già da anni,
che possono essere richieste da persone e famiglie. Si tratta di una
riduzione della spesa che viene applicata direttamente sulla bolletta.
Dal 1/1/2017 è stato aggiornato ed innalzato il valore ISEE massimo
di riferimento per l´accesso, portandolo a € 8.107,50.
Questi sono i requisiti per accedere all´agevolazione: 
BONUS ENERGIA ELETTRICA può essere richiesto avendo un ISEE:
- non superiore a € 8.107,50
- non superiore a € 20.000,00 per le famiglie numerose (con 4 o più
figli a carico)
- senza limite di ISEE, per disagio fisico, cioè per i casi in cui una
grave malattia costringa all´utilizzo di apparecchiature elettromedicali
indispensabili per il mantenimento in vita 
BONUS GAS può essere richiesto avendo un ISEE:
- non superiore a € 8.107,50
- non superiore a € 20.000,00 per le famiglie numerose (con 4 o più
figli a carico)
da chi utilizza gas metano per:
solo uso domestico (acqua calda e cottura cibi)
riscaldamento autonomo e uso domestico (acqua calda e cottura cibi)
riscaldamento centralizzato e uso domestico (acqua calda e cottura
cibi)
Per maggiori informazioni, chiarimenti o richiesta del bonus, oc-
corre rivolgersi all´ufficio servizi sociali (tel. 09 23.23.160) 

Bonus Energia Elettrica e Gas 
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• l’alloggio da affittare dovrà essere ubicato nei Comuni del-
l’Ambito Territoriale di Carate Brianza cioè  Albiate, Besana Brianza,
Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate,
Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano
Brianza;• l’immobile dovrà rispettare i requisiti di abitabilità delle nor-
mative vigenti;
per i potenziali inquilini: • sarà necessario essere residenti in uno dei 13 Comuni del-
l’Ambito Territoriale di Carate Brianza;• sarà necessario essere cittadini italiani, dell’Unione Europea,
o stranieri in possesso di un regolare titolo di soggiorno;• sarà necessario non avere diritti di proprietà, usufrutto, uso• abitazione, su uno o più immobili, ubicati in Regione Lom-
bardia; oppure avere titolarità di tali diritti per un immobile che risulti
non adeguato alle necessità del nucleo familiare e/o il possesso sia
pro quota e vi siano ragioni per le quali l’immobile non possa essere
utilizzato dal richiedente a fini abitativi;•    sarà necessario avere Isee non superiore a € 40.000.
Per incentivare l’adesione al progetto verranno attivate garanzie mas-
sime complessive pari a € 6.500 per alloggio, a favore del proprietario
di casa,  a copertura di:
• € 3.500 per eventuale morosità;
• € 1.500 per eventuali spese legali;
• € 1.500 per eventuale ripristino danni all’immobile.
I proprietari di casa che affitteranno a canone concordato potranno
beneficiare anche degli sgravi fiscali e tariffari previsti a livello statale
e, eventualmente,  dal Comune di riferimento.
Le domande e la documentazione necessaria sono scaricabili
dal sito www.ambitocaratebrianza.it 
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L’Amministrazione Comu-
nale ha inteso porre in risalto
i valori essenziali della atti-
vità sportiva che, purtroppo,
spesso sono sottaciuti o
messi in secondo piano
nella strenua ricerca della
vittoria sugli avversari.
Proprio per questo motivo è
nato il “Contratto etico per
lo sport” che ribadisce come
lo sport sia uno strumento
per favorire il pieno sviluppo
della Persona in ogni fase
della vita e in tutte le sue re-
lazioni.
Concetti basilari richiamati
nel “Contratto etico” sono,

tra gli altri, la conoscenza e
accettazione delle proprie
capacità e dei propri limiti, il
rispetto di sé e del proprio
corpo, un confronto leale e
disponibilità alla relazione
con gli altri, il rispetto delle
regole, dei ruoli e delle com-
petenze e la capacità di sen-
tirsi parte di un gruppo.
Nel “Contratto” sono previsti
impegni precisi per le So-
cietà sportive, per i dirigenti,
per gli allenatori, per le Isti-
tuzioni, per gli atleti e, infine,
per genitori e famiglie.
Il primo impegno comune
per tutte le persone coinvolte

a vario titolo è la condivi-
sione e la promozione dei
valori dello sport cui fanno
seguito l’aspetto educativo,
l’accettazione dei risultati ed
il rispetto per gli avversari.
Il “Contratto” sovicese fa ri-
ferimento al “Codice Euro-
peo di Etica Sportiva” che
introduce il concetto di fair
play come modo nuovo di
pensare e di comportarsi in
ambito sportivo.
Solo accettando e sottoscri-
vendo il “Contratto etico” le
società sovicesi potranno
aderire all’Albo Comunale
delle Associazioni Sportive.

vita associativa di Sovico

Contratto etico per lo sport

Lo sport come mezzo 
di integrazione

Lunedì 3 aprile 2017 alle
ore 20.45, presso la Villa
Biffi a Rancate di Triuggio
l’Associazione SPORTIN-
SIEMEBRIANZA, col pa-
trocinio del Comune di
Sovico, invita soci, amici e
conoscenti alla serata cul-
turale dal titolo: 
"Lo sport come mezzo di
integrazione".
L’intento dell’Associazione
è quello di valorizzare una
caratteristica importante
dello sport quale l'inclu-
sione e lo fa raccontando
la storia di Klaudjo Ndoja
narrata nel libro:"La morte
è certa la vita no" di Mi-
chele Pettene.
E' la storia di un profugo

albanese sbarcato a 12
anni sulle coste brindisine
e quindici anni più tardi no-
minato capitano della squa-
dra di basket della Enel
Brindisi in A1.
Interverranno: Don Marco
Lodovici, il parroco che ha
creduto in lui; Massimo Me-
neguzzo, allenatore di ba-
sket; Michele Pettene,
autore del libro e Klaudio
Ndoja stesso. 
E’ un messaggio rivolto so-
prattutto ai giovani a cre-
dere nei propri sogni e al
proprio talento. Senza ri-
nunciare prendendo scor-
ciatoie sbagliate.
Vi aspettiamo numerosi,
entrata libera.
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Domenica 9 Aprile 2017 l’Associazione Sportinsiemebrianza in collaborazione
col Comune di Sovico, organizza  la quarta “Sgambata di Sovico” in memoria di
Lorenzo Cenzato con partenza ed arrivo presso l’Area Spettacoli di Sovico.
Orari per iscrizioni e partenze dalle 7.45 fino alle 9.00. 
Il ricavato sarà utilizzato per realizzare il corso  di rianimazione cardio- polmonare
e defibrillazione precoce per operatori laici. 
La manifestazione si svolgerà regolarmente con qualunque tempo.
Vi aspettiamo numerosi.

Sgambata

E’ importante ricordare che
in Sovico esiste una signifi-
cativa offerta di attività spor-
tive diversificate, alla quale
corrisponde un costante au-
mento di richiesta di utilizzo
delle strutture.
Proprio per tale aumento di
richiesta e anche per rispon-
dere alla normativa di legge
(L. 51/1982 art. 3 e succes-
sive delibere della Corte dei
Conti) che in materia di uti-
lizzo di impianti sportivi pre-
vede che: “I Comuni sono
tenuti a richiedere la contri-
buzione degli utenti…”, è
stato necessario approntare
un regolamento per definire
correttamente le assegna-
zioni alle varie società degli
impianti in gestione diretta
da parte del Comune e più
precisamente le palestre di
viale Brianza e via Baracca.
Le assegnazioni, destinate
a Società e/o Associazioni
senza scopo di lucro po-
tranno essere:
• stagionali (dal 1 settem-
bre al 30 giugno con al-
meno un accesso
settimanale), 
• temporanee (periodo
continuativo inferiore ai 2
mesi) 

• occasionali (una o più
giornate senza periodi-
cità).
Le assegnazioni non sono
previste all’interno del nor-
male orario scolastico delle
scuole di riferimento e l’atti-
vità dovrà cessare entro le
23,15 con successiva uscita
dagli edifici entro e non oltre
le ore 23,45.
Il regolamento prevede ob-
blighi a carico dell’assegna-
tario in merito ad un corretto
uso delle strutture (orari, sor-
veglianza, registro di rileva-
zione dello stato dei locali,
ecc.) e precisa le procedure
da attivarsi a seconda del
tipo di richiesta.
Sono ammessi all’utilizzo
degli impianti sportivi i se-
guenti soggetti: 
• Società/Associazioni spor-
tive affiliate a Federazioni ri-
conosciute dal CONI senza
scopo di lucro; 
• Società/Associazioni spor-
tive affiliate ad Enti di Pro-
mozione Sportiva
riconosciuti dal CONI senza
scopo di lucro; 
• Società/associazioni spor-
tive affiliate a Enti di promo-
zione Sportiva riconosciute
dal CSI, UISP.

Le attività per cui può essere
richiesta l’assegnazione de-
vono essere: 
• promozione e avviamento
attività sportive a livello di-
lettantistico; 
• promozione e avviamento
attività sportive a livello ago-
nistico; 
Le attività ricreative e/o di
mera promozione della cul-
tura dello sport sono escluse
dall’applicazione del pre-
sente articolo. 
Le priorità di assegnazione
si basano sulla iscrizione
all’Albo comunale, sul nu-
mero di atleti iscritti, ecc.
Il piano stagionale di asse-
gnazione dovrà in via prio-
ritaria garantire la continuità
delle attività storicamente
consolidate sul territorio, cer-
cando di soddisfare le richie-
ste. In caso di
sovrapposizione di richieste,
il piano di assegnazione
verrà rimesso alla Giunta
Comunale.
E’ possibile l’utilizzo degli
spazi anche per attività di-
verse dalla pratica sportiva
(mostre, manifestazioni
culturali, concerti,
ecc.) 
Le tariffe orarie

Regolamentato l’uso degli impianti sportivi
comunali

sono differenziate in base
a diversi criteri (tipo/durata
della assegnazione, So-
cietà/Associazioni iscritte o
meno all’Albo Comunale,
ecc.) e tengono conto so-
lamente di un parziale rim-
borso delle spese effettive
di gestione degli impianti. 



Dobbiamo innanzi tutto dare un senso
alle parole. Per definizione “senso ci-
vico” sta a significare un atteggia-
mento di fiducia che ognuno di noi
dovrebbe avere nel confronto degli
altri e della disponibilità a cooperare
allo scopo di migliorare la società in
cui vive. Per “decoro urbano” si in-
tende quel complesso di valori ed at-
teggiamenti ritenuti idonei ad una vita
dignitosa e comprende quindi atten-
zione al problema dei rifiuti, all’incuria,
al vandalismo, al dissesto stradale,
alla protezione del verde, alla segna-
letica stradale ed alle affissioni abu-
sive.
Dato tutto ciò è evidente che senza
una collaborazione tra pubblico e pri-
vato non si potranno mai raggiungere
risultati positivi e, proprio il senso ci-
vico, dovrebbe far scattare in tutti noi
il dovere di sopperire, dove possibile,
alle carenze che insorgono quando
le amministrazioni fatalmente rinun-
ciano ad essenziali impegni.
Non dimentichiamoci che nella voce
decoro urbano riveste un ruolo di de-
terminante importanza lo stato delle
vie, delle piazze e dei luoghi pubblici.
Se un manto stradale è dissestato,
se un marciapiede è invaso da er-
bacce che occultano rifiuti, se case
disabitate versano in stato di totale
abbandono, se i parchi non sono ade-
guati al loro scopo, si innesca pur-
troppo un meccanismo di indifferenza
e di calo di senso civico da parte di
tutti a danno di tutti.
Nel decoro urbano rientra quindi il
buon esempio che anche l’Ammini-
strazione comunale di Sovico deve
dare nella cura del proprio patrimonio
pubblico. Sintomatica di pessima ge-
stione è la situazione degli spazi del
centro paese. L’area ex Serra Taglia-
bue trasmette un senso di perenne
abbandono ed il ponte annesso è
simbolo di spreco decennale.  Il verde
pubblico è mal tenuto, in estate si
procede al massimo a tre tagli d’erba
e buona parte dei giochi per bambini
risultano danneggiati e inservibili (an-

che per mancanza di controllo dovuta,
come per altre realtà, alla cronica
mancata presenza di vigilanza ur-
bana). Il centro sportivo è stato og-
getto di una sistemazione parziale
lasciando il resto in uno stato di semi
abbandono e vorremmo far presente
che, come la palestra delle scuole
medie, nasce come opera faraonica
mal pensata e non al passo con i
tempi anche al momento della rea-
lizzazione. Scelte diverse avrebbero
dati sicuri benefici alla popolazione
e sicuri ritorni economici che avreb-
bero permesso alla struttura di non
ridursi allo stato attuale.
Ma il simbolo principe della noncu-
ranza  è Via Giovanni vedendola de-
pauperata di decine di esercizi
commerciali ed ora, dopo soli venti
anni dal suo rifacimento versa in cat-
tivo stato e necessiterebbe di nuovi
interventi che non si limitino al cambio
di brutte fioriere.

Per Sovico

Decoro urbano e senso civico sem-
brerebbero due aspetti strettamente
correlati fra di loro,  ma da un’analisi
approfondita  emerge che proprio così
correlati non sono, se non negli effetti
che i due atteggiamenti producono a
livello cittadino.  

Il decoro urbano chiama in causa l’at-
tenzione dell’Amministrazione Comu-
nale nella realizzazione di nuovi
interventi sul patrimonio pubblico,
grandi o piccoli che siano,   in modo
tale che i cittadini abbiano la  consa-
pevolezza che siano  ben  inseriti
nell’ambiente che li circonda; ma si-
gnifica pure manutenzione del patri-
monio   già esistente,   in modo tale
che tutto  risulti  sempre ben ordinato,
pulito e accogliente.

Con queste premesse, è evidente che
sia compito e dovere dell’Amministra-
zione comunale  assicurare il decoro
urbano, avvalendosi anche delle sol-
lecitazioni costruttive  delle minoranze.   

La domanda a questo punto e’ d’ob-
bligo:  l’ Amministrazione Comunale
di Sovico, guidata da  “Uniti per So-
vico”,  è davvero attenta all’ambiente
e al decoro urbano,  come ha dichia-
rato in campagna elettorale e, da al-
lora,  non manca di proclamare  in
ogni occasione?

Per dare una risposta a questo inter-
rogativo, basterebbe fare un giro, pos-
sibilmente a piedi, per le  vie e le
piazze  del nostro paese,  leggere sui
“social network” i frequenti messaggi
con relative foto di segnalazione di
episodi di “non decoro”  urbano e ve-
dere le analoghe   segnalazioni fatte
sul nostro sito e sul nostro opuscolo
“Parliamone” appena distribuito alle

       
     

     
    

      
    

     
   

     
     

    
 

      
      
     

       
     

         
      

      
     

    
     

   

     
     

      
       

      
      
      

 

Moderati per So

Decoro urbano e senso civico DECORO URBANO E   
due facce della stessa 

8 interventi gruppi consiliari
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famiglie Sovicesi.   Si va dai giardinetti
con l’erba alta, ai marciapiedi scon-
nessi (vedi via San Francesco angolo
via Lambro), alla piattaforma ecolo-
gica per troppo tempo lasciata con i
rifiuti depositati all’esterno, al laghetto
Belvedere in uno stato di abbandono
che dimostra scarsa manutenzione,
ai ritardi nelle  piccole manutenzioni
stradali fino alle  indecenti transenne
sul piazzale del Municipio…e l’elenco
potrebbe continuare!

E’ vero che talvolta vi sono episodi
anche di puro vandalismo,  frutto di
scarso senso civico dei cittadini: que-
sta  è una questione diversa, se vo-
gliamo è l’altra faccia del problema:
la gente lo sa e se ne dispiace,  e
non ne fa certamente colpa agli am-
ministratori,  a cui comunque  chiede
un pronto intervento di rimozione e
di sistemazione delle strutture dan-
neggiate, semmai lamentandosi,   se
questo non avviene. 

I cittadini pertanto si aspettano pronta
e continua attenzione al decoro ur-
bano da parte del Sindaco e della
sua maggioranza,   che non può av-
venire a fasi alterne e su sollecitazione
di qualcuno,  ma deve essere frutto
di una pianificata attenzione e  orga-
nizzazione. 

  ovico

  E SENSO CIVICO: 
   a medaglia

Se si guarda un foglio bianco con al
centro un punto nero, la prima cosa
che si nota è il punto nero. Ben pochi
si accorgeranno che intorno al punto
nero, piccolo, c'è uno parte bianca
molto più grande. Questo è quello
che si dovrebbe tenere in considera-
zione nell'affrontare l'argomento in
discussione : decoro urbano e senso
civico.
La maggior parte di noi comincerà
ad elencare le cose che non vanno (
il puntino nero) : le scritte sui muri,
gli spazi pubblici a volte non agibili,
le deiezioni canine sui marciapiedi
.......
Però prendendo in considerazione
un punto di visto di vista più ampio,
ci accorgeremmo che le cose da dire
sono molte di più  e non tutte negative
(pagina bianca).
Il decoro urbano è sicuramente, ma
solo in parte, compito della Pubblica
Amministrazione. Al Comune spettano
la manutenzione delle strade, del
verde pubblico, la pulizia delle strade,
la raccolta dei rifiuti, la manutenzione
dei giochi attrezzati per i bambini nei
parchi pubblici e così via. Sotto questo
aspetto  nel corso dello scorso anno
sono stati eseguiti lavori di manuten-
zione su parecchie strade comunali
(Via Mazzini e Via Muratori, solo per
elencarne alcune); sono state ripri-
stinate le aree giochi nell'area del
Centro Sportivo ed al Parco delle
Cascine e quest'anno si provvederà
a quelle di Via Veneto e di Via Greppi;
è stato approvato il piano di illumina-
zione pubblica e si sta provvedendo
alla nuova illuminazione delle vie del
paese con lampade a LED. 
Per quel che riguarda lo smaltimento
rifiuti il servizio è puntuale con raccolta
differenziata ormai vicina al 70% e
con  due aree ecologiche a disposi-
zione (Sovico e Albiate).
La pulizia delle strade viene effettuata

con regolarità.
Il Senso Civico invece ci riguarda
tutti, uno per uno. La sporcizia lasciata
in giro, gli escrementi  dei cani non
raccolti,  le macchine  parcheggiate
in zone vietate, l'abbandono dei rifiuti
per strada,  i muri e gli atti vandalici
sulle  aree attrezzate e sulle strutture
di pubblica utilità non sono sicura-
mente di pertinenza dell'Amministra-
zione Comunale. E'  invece una que-
stione di educazione, che compete
in primo luogo alla famiglia e suc-
cessivamente alla  Scuola, dove  una
volta l'Educazione Civica era materia
di studio.
Vorrei concludere affermando che il
senso civico di ognuno è base es-
senziale anche per il decoro urbano.
Il Comune può operare perché il pae-
se diventi una casa bella per tutti,
ma  Il mantenerla bene è compito di
tutti: Sovico è casa nostra!
Per tornare all'esempio d'apertura,
cerchiamo di riempire il foglio bianco
con il nostro comportamento civile
così che il puntino nero rimanga il
più marginale possibile.

Uniti per Sovico

Decoro urbano e senso civico

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

interventi gruppi consiliari 9
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Pro Loco

Dopo le iniziative di gennaio
legate alla giornata del dia-
letto e la “Giornata della Me-
moria” con la proiezione del
film “Lettere da Berlino”, in
febbraio si è tenuta la con-
ferenza sul “Giorno del Ri-
cordo” del prof. Ivano
Galbiati e quelle sul tema
della salute con la dott.ssa
Laura Zorzi.

Sabato 18 febbraio è stata
organizzata una gita a Meda
per visitare il Santuario, la
Villa Antona Traversi con
l’annessa chiesa privata di
San Vittore “La Cappella Si-
stina della Brianza”. 

Alla fine dello stesso mese,
è stata indetta l’assemblea
ordinaria e straordinaria, per
l’approvazione del bilancio
consuntivo e preventivo, le
modifiche statutarie ed il rin-
novo della cariche del Con-
siglio Pro Loco Sovico
programmate per ampliare
la partecipazione alle attività. 

Il nuovo Consiglio è ora
composto dai riconfermati
Corrado Villa come Presi-
dente, Antonio Ferloni quale
Tesoriere e da Roberto Re-
daelli come consigliere.
Le new entry sono tutte al
femminile e più precisa-
mente si tratta di Barbara
Magni, Vice Presidente, Ni-
coletta Recalcati quale Se-
gretaria, ed Elena Valtorta.
Novità anche nel numero e
nei nomi dei Revisori dei
Conti con Maurizio Radaelli
come effettivo e Igor San-
sotta quale supplente, en-
trambi ex componenti il
Consiglio.
Il mese di marzo è iniziato
con una collaborazione si-
gnificativa con l’Associa-
zione Fotografica
“Imaginaria” che ha portato
alla presentazione del libro
“Gocce di Danubio” di Paolo
Ravasi in sala civica ed a
tre incontri dal titolo “Canti
e discanti” Viaggio musicale
e fotografico alla scoperta
dei cantautori italiani anni
60/70 a cura di Daniele Fos-
sati, cantautore originario di
Lissone.
Sempre in Sala Civica è ri-
preso anche, a distanza di
un anno, il ciclo di incontri
letterari con il Prof. Fabio
Resnati per il ciclo “Un
luogo, un autore, un ro-
manzo”; quest’anno dopo
autori italiani ed europei
si è passati ad autori su-
damericani.

L’attività della Pro Loco si
concentra verso la fine del
mese con la ricorrenza del
23, Giornata Mondiale del
Libro e del diritto d’autore
che sarà organizzata in
uno con la con Biblioteca
Civica e con altre iniziative

correlate alla Festa del la-
voro.

Domenica 30 aprile, come
lo scorso anno, in Piazza
Frette dalle ore 8,00 alle
20,00 concerto del gruppo
del sovicese Andrea “Max”
Casiraghi: Tributo agli 883
Max Pezzali, dal significativo
titolo “In attesa di Piazza San
Giovanni - Roma” in colla-
borazione con FABI e CGIL-
CISL-UIL.
In occasione del “Maggio dei
Libri” riprendono gli incontri
“Parole da bere” aperitivi let-
terari nei bar del paese che
si svolgeranno in quattro gio-
vedì dalle ore 18,30 alle
20,00 circa con la presen-
tazione di libri di vari generi
pubblicati da autori della
zona.
Venerdì 12 maggio in Sala
Civica si terrà un recital di
Poesie con accompagna-
mento musicale, in collabo-
razione col poeta
Alessandro Villa e il “Centro
Giovani e Poesia” di Triug-
gio. 
Pezzo forte del mese di
maggio sarà il Motoraduno
organizzato presso l’Area
Spettacoli con la indispen-
sabile collaborazione del

Gruppo Motociclisti di So-
vico, per il week end di sa-
bato e domenica 20 e 21
maggio.
Giovedì 25 torniamo ad oc-
cuparci della salute con una
nuova conferenza di Liana
Zorzi sul famigerato “Olio di
palma e su altri condimenti”.
Ancora musica venerdì 26
con un concerto in Sala Ci-
vica di pianoforte e voce so-
lista proposto da due artisti
sovicesi: Francesco Parra-
vicini e Sofia Riva.
E ancora musica all’inizio
del mese di giugno con un
concerto di musica celtica
del gruppo”Sangineto En-
semble” di Villasanta che da
anni porta su palcoscenici
di tutto il mondo: da Edim-
burgo a Dublino, da Praga
a New Orleans le proprie
proposte musicali. 

Il pubblico presente in sala il 3 marzo alla presentazione del li-
bro “Gocce di Danubio” ed una foto tratta dal libro 



inserto 11
Sovico



Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I PA L E12 inserto



inserto

Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I PA L E 13



Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I PA L E14 inserto



vita associativa di Sovico

Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I PA L E 15

L'ANPI si rinnova

Nell'assemblea del 5 marzo
scorso, presso il Circolo Fa-
miliare di Sovico, si è deli-
berato, per acclamazione,
di formalizzare l'allarga-
mento della sezione ANPI
(Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia) “Elisa
Sala” alla comunità di Al-
biate. Il nuovo nome della
sezione sarà pertanto: ANPI
sez. “Elisa Sala” - Albiate,
Macherio, Sovico.
Vengono riaffermati con
forza sia i valori alla base
dell'Associazione (antifasci-
smo, democrazia, libertà e
pluralità sociale e indivi-
duale), sia le azioni istituzio-
nali ed educative che
tutelano la memoria e la te-
stimonianza di coloro che
nel nostro territorio hanno
permesso la convivenza ci-
vile.
Nei principi associativi, la
parola più ricorrente è li-
bertà, intesa in primis come
difesa della stessa ed edu-
cazione alla sua scuola, che
non può prescindere dalla
storia della Resistenza e dei
suoi frutti, Carta Costituzio-
nale in testa.

Cosa intendiamo esatta-
mente come libertà da di-
fendere, da trasmettere alle
giovani generazioni, in una
parola: da praticare nella
semplice quotidianità? Di-
versamente da quanto pro-
pagandato dai populismi
dilaganti, “la libertà non si
costruisce attraverso una
specie di autonomia o di iso-
lamento individuale, ma at-
traverso lo sviluppo di
legami: sono questi che ci
rendono liberi…”
Questa libertà, animatrice
della “guerra di popolo” che
fu la caratteristica prima e

unica della Resistenza, è
perciò costruita sulla “pre-
senza dell'altro”. E' una li-
bertà costruita sulla
relazione.
Tutto ciò determina il com-
pito e la conseguente azione
dell'ANPI che è chiamata,
non solo a ripetere i mo-
menti ed i gesti istituziona-
lizzati della storia
resistenziale, ma anche (e
soprattutto) a svolgere e
cooperare al mantenimento
del ricordo, come elemento
inevitabile     e inestirpabile dell'
EDUCAZIONE DEMOCRA-
TICA della nostra società.
La memoria, pertanto, è
mantenuta e vivificata se si
è capaci di sostenerla con
una chiara, diffusa e ricono-
scibile azione socio-culturale
(principalmente nelle
scuole), che recuperi le te-
stimonianze (spesso tragi-
che per i tanti martiri) e le
vicende storiche.

Essere oggi un associato
ANPI è principalmente stare,
non solo idealmente, dalla
parte di chi si impegna:
prima, a conoscere e, poi,
a trasmettere una storia di
libertà. Una storia capace di
generare un impegno mo-
rale che recupera memoria
per combattere le devianze
dei “nuovi fascismi” che av-
velenano anche la nostra
società: bullismo, femmini-
cidio, razzismo, etc.
E' un impegno morale che
richiede di allargare il nu-
mero degli antifascisti asso-
ciati e che ha portato l'ANPI
sezione “Elisa Sala” oltre
che a Macherio e Sovico,
anche ad Albiate.
E' un obbligo morale che im-
pegna ad una presenza che
comunque gratifica, perché:

“la vita non è solo quella pro-
pria, è anche quella di tutti:
la felicità è bene comune e
se tale non è, decade, si
muta in bene precario e può,
a ogni momento, essere
perduta…”  ( da S. Natoli)

Il Presidente dell'ANPI sez.
“Elisa Sala”

Andrea Sala

A.N.P.I. MACHERIO SOVICO
Sezione “ELISA SALA” 
Macherio-Sovico-Albiate
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Capita spesso, leggendo i
giornali o ascoltando la te-
levisione, di sentir parlare
di Protezione Civile. 
Tutti sanno che esiste e
che interviene soprattutto
durante le emergenze, che
si verificano nel territorio
nazionale, in pochi però
hanno le idee veramente
chiare su quali siano le
fondamenta che la sosten-
gono. La “protezione civile”
è l’insieme delle attività

messe in campo per tute-
lare l’integrità della vita, i
beni e l’ambiente dai danni
o dal pericolo che deriva
dalle calamità. Le attività
predominanti sono: previ-
sione e prevenzione dei
rischi, soccorso delle po-
polazioni colpite, contrasto
e superamento dell’emer-
genza.
La prima vera legge che
tentava di normare e or-
ganizzare i soccorsi in casi
di emergenza è la 996 del-
l'8 dicembre 1970.
Per la prima volta venne
riconosciuta l’attività del
volontariato di protezione
civile: è il Ministero dell’In-
terno, attraverso i Vigili del
Fuoco, ad istruire, adde-
strare ed equipaggiare i
cittadini che volontariamen-
te offrono il loro aiuto.
Questa legge privilegiava
solo il momento dell’emer-
genza: di fatto si discipli-
nava solo il soccorso da
mettere in campo nell’im-
mediatezza dell’evento. Il
regolamento d’esecuzione
della legge venne appro-

vato solo dopo 11 anni. Il
Servizio Nazionale della
Protezione Civile è orga-
nizzato come un sistema
complesso. All’interno del
sistema, le competenze
nelle attività di previsione,
prevenzione, soccorso e
superamento delle situa-
zioni di emergenza sono
affidate a più enti e strutture
operative; perciò opera a
livello centrale, regionale
e locale, nel rispetto del
principio di sussidiarietà
(metodo Augustus ideato
nell’anno 1996).
Regione Lombardia è do-
tata sin dal 1990 di una
propria normativa di pro-
tezione civile che ha come
obbiettivo fondamentale
migliorare il servizio finale
al cittadino in termini di
prestazioni più rapide ed
efficienti: emergenza ge-
stita senza intoppi, assi-
stenza più immediata ed
efficace, ripristino delle con-
dizioni di normalità il più
velocemente possibile.
Sempre in base al principio
di sussidiarietà, secondo

Protezione Civile
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il quale se un ente inferiore
è capace di svolgere bene
un compito, l'ente superiore
non deve intervenire, la
massima autorità di Pro-
tezione Civile sul territorio
comunale è il Sindaco, è
lui che si occupa di dirigere
e coordinare i servizi di
soccorso e di assistenza
alla popolazione seguendo
il “Piano di Emergenza Co-
munale”. 

L’Unità di Crisi Locale è
formata da: Sindaco ( o
un suo delegato), Coordi-
natore di Protezione Civile,
ROC referente operativo
comunale  (responsabile
Ufficio Tecnico), REC re-
sponsabile delle comuni-
cazioni, Comandante po-
lizia locale, se ritenuto ne-
cessario, dal Comandante
dei  Carabinieri, respon-
sabile dei pompieri e della
croce rossa; tutti insieme
creano una Sala Operativa
in grado di gestire l’emer-
genza. Le associazioni di
Protezione Civile si basano
principalmente sul volon-
tariato. Per poter svolgere
attività di protezione civile
come volontario, è neces-
sario essere iscritti ad una
delle organizzazioni inserite
negli elenchi Territoriali o
nell'elenco Centrale.
Chi desidera diventare vo-
lontario può, al momento
dell'iscrizione, valutare una
serie di elementi che ca-
ratterizzeranno la propria
attività: ambito territoriale
di intervento (nazionale,
regionale, comunale ecc.),
eventuale specializzazione
operativa, livello di parte-
cipazione, disponibilità.
Ogni associazione è ulte-
riormente normata dal pro-
prio Statuto e dal Regola-
mento (per maggiori infor-
mazioni, l’A.V.P.C. Mache-
rio-Sovico si riunisce ogni
martedì e giovedì sera
presso la sede situata in
viale Regina Margherita 2

Macherio).

Nel Comune di Sovico ope-
ra l’associazione di Prote-
zione Civile Macherio-So-
vico Franco-Raso, fondata
nel 2005 con lo scopo di
rispettare i valori che sono
alla base della protezione
Civile Nazionale: prevenire
le emergenze e, qualora
non fosse possibile, inter-
venire per soccorrere la
popolazione. 
Per questo motivo tutti i
volontari sono in costante
addestramento sia teorico
che pratico (vengono atti-
vati corsi di allestimento
campi tende, di assistenza
alla popolazione durante
le emergenze, corsi di ad-
destramento per interventi
durante emergenze idro-
geologiche, corsi di addetti
squadre antincendio). 
Attualmente all’attivo ci
sono 25 volontari che svi-
luppano e accrescono la
loro formazione grazie alle
collaborazioni con: la pro-
vincia di Monza e Brianza,
il Coordinamento CCV,
l’area territoriale 2, il con-
sorzio Valle del Lambro.
L’addestramento sul cam-
po è altrettanto importante
e per questo motivo ven-
gono organizzate delle
esercitazioni a cadenza re-
golare nel corso
dell’anno(colonna mobile
a Cogliate, colonna mobile
a Seveso).

L’associazione Franco-
Raso è dotata di quattro
mezzi di intervento, due
carrelli dotati di motopompe
e attrezzature varie, prin-
cipalmente pensate per in-
terventi di tipo idrogeolo-
gico, dato che il pericolo
maggiore sul territorio è
rappresentato dalla pre-
senza del fiume Lambro.
Essendo un’associazione
iscritta all’Albo Nazionale
l’A.V.P.C.  Franco-Raso
non opera solo sui territori

comunali di Macherio e di
Sovico ma anche a livello
regionale e nazionale. Le
partecipazioni in questo
senso sono state molteplici
e risalgono al terremoto
del 2009 avvenuto all’Aqui-
la, a Mantova ( terremoto
dell’Emilia ) fino ad arrivare
all’attuale emergenza neve
verificatasi in Abruzzo. 
Scopo però prioritario di
ogni associazione Comu-
nale è sempre garantire la
presenza costante dei vo-
lontari sul territorio di com-
petenza; dagli interventi di
tipo pubblico ( manifesta-
zioni religiose e civili), alle
scuole ( con il progetto na-
zionale “Scuola Sicura”) e
durante le situazioni di
emergenza locali (ricerca
persone, caduta alberi…).
Nel 2016, dato il costante
impegno dell’A.V.P.C. Fran-
co Raso  il Comune di So-
vico insieme alla Commis-
sione Premio Luigi Caz-
zaniga hanno ritenuto do-
veroso insignire l’associa-
zione di questo premio. 
A questo proposito il pre-
sidente Vincenzo Zaniboni
ha detto: “Di questo rico-
noscimento siamo partico-
larmente orgogliosi, è si-
nonimo che il nostro im-
pegno è riconosciuto e ci
invoglia ulteriormente a
continuare nel nostro im-
pegno.”
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Scuola dell’infanzia statale 

L’anno scolastico alla scuola dell’infanzia statale è ricco di idee e con tanta voglia di
scoprire e conoscere cose nuove.
La programmazione annuale ha il titolo: “Oh che bel castello!” e sta permettendo ai bambini
di conoscere principi e principesse, re e regine, castelli fantastici e castelli storici … il tutto
accompagnato dal nostro Ruggero, del re il messaggero.

Parallelamente alla programmazione si affiancano diversi progetti tra cui quello di psico-
motricità per le tre fasce di età, inglese per i bambini di cinque anni, il coro di Natale, l’edu-
cazione stradale, il progetto biblioteca e … come ciliegina sulla torta: “Bellezza a Km 0”!
E proprio di quest’ultimo vorremmo parlare: BELLEZZA A KM 0!
Mercoledì 1 Febbraio 2017 i bambini grandi sono stati accompagnati e guidati dagli amici
di II e di III secondaria di primo grado di Sovico alla scoperta e conoscenza della “nostra
chiesa vecchia e del battistero in chiesa nuova”.
Con i nasini all’insù e incuriositi i bambini hanno ascoltato questi moderni ciceroni imparando
le curiosità e le caratteristiche di questi ambienti, coadiuvati dalle professoresse Riccadonna
e Vertemati e con l’aiuto e la gentilezza del sig. Danilo Galbiati.
Dopo una conoscenza sul campo, il progetto è proseguito con un laboratorio esperienziale
presso la Biblioteca civica (che ringraziamo),e si è concluso con una meritata merenda in
compagnia e con la certezza che presto ci sarà un’altra nuova meta da conquistare con il
progetto “Bellezza a Km 0”.

Non si può tralasciare il LABORATORIO TEATRALE degli alunni della scuola secondaria,
guidato dal prof. Tiziano Viganò, che, in occasione dei festeggiamenti di Carnevale ha
coinvolto tutti i bambini con ascolto di racconti, gag divertenti, imitazioni … come primo
approccio alla professione teatrale.
In questo anno scolastico la collaborazione dei due ordini di scuola, in primis il progetto
Note di Natale con gli insegnanti di strumento accompagnati dai professori Canzi e
Salvadori, sta dando vita a momenti intensi di conoscenza e di scoperta, di apprendimento
e perché no … anche di sano divertimento!

Grazie ai Nonni Civici è ri-
preso il servizio pedibus
lungo via G. da Sovico e viale
Brianza.
Un grazie di cuore ai nostri
Nonni Civici, sempre dispo-
nibili e discreti.

Riparte il PEDIBUS



Scuola secondaria di 1° grado “G. Parini”
operazione cibo gradito
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In quest’ultima parte del-
l’anno scolastico, una novità
per le ragazze e i ragazzi
che si fermano in mensa
alla Scuola Secondaria di
1° grado “Parini” dell’IC
PACCINI di Sovico.
Dal 27 febbraio 2017 e fino
al 13 marzo 2017 è stato
effettuato un sondaggio di
rilevazione del servizio ri-
storazione e della
qualità/quantità del cibo ser-
vito nella mensa scolastica,
riferito a:
a) ambiente
b) servizio
c) valutazione perso-
nale sul cibo consumato.
Per 15 giorni, 2 alunni/e di
ogni classe, a rotazione, e
2 docenti accompagnatori
in mensa, al termine del
pasto hanno compilato ap-
positi “questionari di valu-
tazione”. Questo sondaggio
è stato il primo passo di un
progetto contro lo spreco
alimentare e per la sensibi-
lizzazione e responsabiliz-
zazione delle ragazze e dei
ragazzi verso il cibo e la
corretta alimentazione, so-
prattutto in una fase così
delicata e importante per lo
sviluppo e per la crescita
come quella della preado-
lescenza.
A partire da metà marzo
2017 sarà adottato un menù
sperimentale (sia invernale
–fino la 31 marzo, sia estivo
–fino alla fine della scuola:
8 giugno 2017) che terrà

conto delle tabelle nutrizio-
nali indicate dall’ATS, ma
anche delle idee e dei sug-
gerimenti indicati dalle ra-
gazze e dai ragazzi nel loro
sondaggio. 
Per tutto il periodo del menù
sperimentale, in mensa: 
- i ragazzi/le ragazze do-
vranno “obbligatoriamente”
prendere al self-service e
posizionare sul proprio vas-
soio tutte le porzioni prepa-
rate (primo, secondo, con-
torno, frutta/dessert);
- per lo smaltimento degli
avanzi, saranno posizionati
6 contenitori per la raccolta
differenziata : 
• 2 contenitori per le classi
1^ (uno per gli avanzi del
primo piatto e uno per gli
avanzi della pietanza e con-
torno);
• 2 contenitori per le classi
2^ (per i primi e per i se-
condi);
• e 2 contenitori per le classi
3^(per i primi e per i secon-
di);
- sarà responsabilità di cia-
scun alunno conferire negli
appositi contenitori il cibo
non consumato. 
Infatti, per disposizioni igie-
nico-sanitarie, il cibo pre-
parato e non consumato
durante un turno in mensa
viene comunque buttato via,
anche quello rimasto nei
contenitori e non prelevato
dai ragazzi e dalle ragaz-
ze.

La Ditta Giemme Ristora-
zione si occuperà di “pesare”
gli scarti dei primi e, sepa-
ratamente, dei secondi, per
ciascun livello di classe
(classi 1^, classi 2^ e classi
3^). Al termine della speri-
mentazione, si verificherà
e “premierà” la fascia di
classi che meno avrà spre-
cato il cibo. 
Nel mese di maggio 2017,
inoltre, la frutta che solita-
mente si accompagna al
pasto, sarà consegnata per
l’intervallo del mattino nelle
rispettive classi e gli alunni
iscritti alla mensa la potranno
consumare come merenda.
Chi non la consumasse, la
potrà portare a casa.
I docenti della scuola, il Di-
rigente scolastico e la Ditta
Giemme Ristorazione si au-
gurano che questa iniziativa
diventi occasione di rifles-
sione comune, a scuola e
in famiglia, nella consape-
volezza che non gettare il
cibo sia un “gesto di grande
rispetto e valore”, che anche
i più giovani devono impa-
rare.
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La scuola a suon di colori

Quest'anno, presso la
Scuola Secondaria di 1°
grado “Parini” dell’IC PAC-
CINI, si é pensato alla rea-
lizzazione di un progetto
laboratoriale, che coinvol-
gesse le classi seconde e
terze della scuola media, e
che si prendesse cura di
uno SPAZIO importante per
la scuola come la Sala Po-
lifunzionale. 
In questo spazio, infatti, si
svolgono diverse attività di-
dattiche e non (è uno spazio
che si adegua sia alle atti-
vità quotidiane, sia agli in-
contri “straordinari”, come
la Rassegna Musica a
Scuola, giunta quest’anno
alla III edizione). Questo
SPAZIO è come l’AGORA’,
la piazza, il luogo delle atti-
vità comuni, in cui i ragazzi
possono mettere alla prova
le competenze acquisite so-
ciali e civiche, la loro auto-
nomia e senso
responsabilità, e migliorare
la qualità della vita della
scuola (attraverso forme di
partecipazione, socializza-
zione, collaborando e con-
dividendo, entrando in
relazione coi pari e con gli

adulti).
Il progetto è consistito nella
realizzazione di imbianca-
tura e nella predisposizione
decorativa tramite un mu-
rales all'interno dell'am-
biente scolastico: in tre anni,
saranno decorate le tre
“quinte” della Sala Polifun-
zionale, valorizzando le ca-
pacità creative degli alunni
e favorendo lo scambio e
la relazione tra i ragazzi at-
traverso attività prevalente-
mente di tipo pratico.
L'iniziativa è nata grazie alla
sinergia tra la scuola,
l'azienda Duco-Max Meyer
e il decoratore Mauro Ga-
limberti. Nel mese di gen-
naio sono state coinvolte le
quattro classi seconde nella
preparazione dell'ambiente
e tinteggiatura della Sala
Polifunzionale: l'attività ,pre-
valentemente di tipo pratico,
ha coinvolto i ragazzi in ma-
niera decorativa e multi sen-
soriale, sviluppando una
maggior consapevolezza
dell'ambiente scolastico che
li circonda.
Le pareti così predisposte
ospiteranno il murales "La
Scuola a suon di colori! “.
Gli studenti delle quattro
classi terze si stanno già oc-
cupando della progetta-
zione, che si concluderà con
vari esecutivi grafici poi in-
canalati in un progetto fi-
nale, ovvero quello che i
ragazzi realizzeranno sul
muro.
Il compito degli insegnanti
sarà solamente quello di ca-
nalizzare le buone idee gra-
fico-coloristiche di ogni
gruppo in un unico murales
diviso in 3 pareti.
Il progetto finale è una com-
mistione di idee e di sensi-
bilità artistiche-creative,
caratterizzato con gli ele-

menti e i colori che meglio
rispecchino la tematica pro-
posta, ossia la fusione della
musica e dell'arte utiliz-
zando una propria poetica.
Per quest'anno si realizzerà
la prima “quinta” della Sala
Polifunzionale, le altre due
-che concluderanno la pro-
gettazione di un unico mu-
rales- verranno realizzate
dagli alunni delle classi terze
della scuola secondaria di
1° grado nei prossimi anni
scolastici.
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TENNIS & SPORTS OPEN A.S.D.: 
un anno di gestione

IL TENNIS & SPORTS
OPEN A.S.D., ha parteci-
pato al progetto nazionale
Racchette di classe pro-
mosso dal Ministero della
pubblica istruzione, dalla
Federazione italiana tennis
e dalla Federazione Italiana
badminton.
Coinvolti nel progetto tutte
le classi terze quarte e
quinte della scuola secon-
daria di 1° grado.
Tra le scuola partecipanti
al progetto c’e in prima fila
Istituto Comprensivo Pac-
cini di Sovico che da anni
collabora con il tennis club
per lo sviluppo dell’attività
sportiva  nella scuola e sul
territorio.
Le altre scuole aderenti

al progetto sono la Scuola
Parrocchiale S. Ambrogio
di Seregno,
IC Comprensivo A. Moro

di Seregno, IC compren-
sivo G. Piola di Giussano
e  per ultimo ma prima a
terminare la prima fase del
progetto IC Sassi di Brio-
sco.

La prima fase del progetto
prevedeva 6 ore di lezione
all’interno della scuola e
le altre 4 presso il nostro
tennis club per svolgere
un torneo di racchette e di

prove fisiche per aggiudi-
carsi l’ambito premio il bi-
glietto di andata e ritorno
il vitto e l’alloggio presso
lo splendido scenario del
Foro Italico di Roma  tutto
a spese della federazione
Italiana Tennis.
I 4 alunni per ogni scuola
2 maschi e 2 femmine po-
tranno recarsi a Roma con
la loro insegnante il giorno
9/10 Maggio per disputare
il torneo finale con le scuole
del territorio nazionale.
Il Tennis & Sports Open
scuola a 3 stelle della Fe-
derazione Italiana Tennis
è stata una delle scuole
tennis che ha sviluppato
questo progetto coinvol-
gendo piu di 1400 alunni,
numeri importanti per il mo-
vimento sportivo e per il
tennis italiano.

Il prossimo anno il progetto
sarà riproposto alle scuole
brianzole, l’obiettivo è si-
curamente quello di cre-
scere ancora di più in ma-
niera esponenziale, visto
che agli alunni più merite-
voli il nostro Direttore Tec-
nico Luca Vilone potrà con-
ferire una borsa di studio
per coloro che avranno i
requisiti fisici e tecnici per
poter intraprendere questo

sport a livello agonistico,
inoltre a tutti i partecipanti
la federazione italiana ten-
nis regalerà un racchetta
per far si che tutti i piccoli
atleti possano continuare
le lore esercitazioni anche
nei cortili di casa ecc.

CAMPUS ESTIVO 
Come ogni hanno il nostro
fiore all’occhiello è il cam-
pus estivo Multisport si par-
tirà il 12 di Giugno e termi-
nerà il 28 di luglio, sette
settimane di sport e diver-
timento. Per poi rivederci
a Settembre dal 4 al 8 set-
tembre per 8°turno straor-
dinario 
I piccoli atleti potranno ci-
mentarsi in tennis, calcio,
volley, basket, beach volley
e beach soccer, Atletica,ho-
key, danza,zumba.
La novità di quest’anno sa-
ranno la scuola di musica
i corsisti potranno provare
canto, batteria e chitarra.
SPECIAL GAMES  tutti i

Venerdi dalle 9 alle 16.30
i ragazzi si  confronteranno
in tutte le discipline sportive
che assegnano la medaglia
d’oro al vincitore. Colui che
vincerà il maggior numero
di medaglie guadagnerà la
settimana gratuita nel mese
di settembre durante l’ulti-
mo turno del nostro cam-
pus dal 4 - 8 settembre
Il campus dalle 8 del mat-
tino fino alle 16.30 per la
formula full-time e dalle 9
alle 12.30 o 14 alle 16.30
la formula part-time.
Il campus si svolgerà pres-
so l’Area spettacoli di So-
vico, i bambini mangeranno
presso la  struttura o se
vorranno potranno portare
il loro pranzo al sacco.
PER INFO E ISCRIZIONI
328/7887435 (DIRETTO-
RE SPORTIVO LUCA VI-
LONE)
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Sovico Solidale 2016:
i risultati

Anche quest’anno le asso-
ciazioni  che hanno aderito
, promosso e sviluppato le
varie iniziative dI Sovico
Solidale 2016  possono  de-
lineare  un bilancio molto
positivo.
Con i fondi raccolti durante
le manifestazioni di  SOvico
SOlidale si sono acquistati
82  buoni spesa da € 25
cadauno (50 al Comune e
32 alla Parrocchia)  che sa-
ranno consegnati  alle fa-
miglie sovicesi  in difficoltà
sociale ed economica  , in
via prioritaria , a quelle con
minori in famiglia, indicate
dai sevizi sociali comunali
e dalla Parrocchia. Sono
stati inoltre consegnati €
1000   all’associazione Mato
Grosso  a sostegno dei co-
niugi Massimo Aliprandi, e
Consonni Cristina, cittadini
sovicesi,  che da anni ope-
rano in Perù.
Le associazioni che  hanno
partecipato ringraziano tutti
coloro che hanno contribuito
a comprendere e sostenere
l’idea di mettere insieme
associazioni,  persone ed
energie con l’intento di ren-
dere Sovico ancora piu’ so-
lidale. 
Si ringraziano tutti i volontari

e le cooperative che hanno
partecipato alle serate di
beneficienza e di promo-
zione del volontariato.
Si ringraziano inoltre i su-
permercati UNES e la far-
macia Desenzani per aver
sostenuto l’iniziativa.
Arrivederci a SOvico SOli-
dale  2017  con ancora
maggiore entusiasmo!
Il Coordinatore di Sovico
Solidale.

Dr. Filippo Viganò



vita associativa di Sovico

Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I PA L E 23

Nell’assemblea ordinaria del Gruppo Alpini di Sovico, convocata il 21
gennaio scorso, è stato eletto  il nuovo Consiglio per gli anni 2017/2018,
che risulta così composto:
GATTI  Pietro Paolo:     capogruppo
MOTTA Giuseppe: vice-capogruppo
CAZZANIGA Renato:    segretario
ALIPRANDI Giovanni:  consigliere (alfiere)
LISSONI Giuseppe:       consigliere (relazioni pubbliche)
NAVA Lino:                   consigliere
ROSSETTI Domenico:    consigliere
SERRI Carlo.                  consigliere
MAINENTE Gianfranco: amico degli Alpini
RESTORI Mario:             amico degli Alpini
MANTEGAZZAS Erminio:         capogruppo emerito

Gruppo Alpini di Sovico

La mia famiglia è la tua famiglia!
Parliamo di affido familiare...

“Aprire la propria vita all'af-
fido di un bambino/a o di
un ragazzo/a che ha biso-
gno di una famiglia perché
la sua sta vivendo un pe-
riodo difficile e non riesce a
prendersi cura di lui/lei in
modo appropriato alla sua
crescita a 360 gradi. Un
gesto che apre il cuore, ma
che nasconde tante paure,
insicurezze e domande in
chi vorrebbe iniziare questo
percorso di accoglienza.
Perché scegliere l'affido?
Quanto dura? Quanto tem-
po bisogna dedicare? Sa-
remo in grado di farlo? Qual-
cuno ci aiuterà? Come con-
ciliare le necessità del bam-
bino in affido con quelle dei
figli biologici? E come ci
sentiremo quando il bimbo
potrà tornare nella sua fa-
miglia? Tanti quesiti che at-
tendono una risposta. Le
motivazioni per aprirsi al-
l'affido sono spesso diverse,

diversi i percorsi, ma non
si resta mai soli ad affrontare
questa esperienza. Per di-
ventare genitore affidatario
(che sia un single, una cop-
pia con o senza figli propri),
infatti, si comincia con un
breve cammino con le re-
sponsabili del progetto affido
Tepee (il servizio di affido
familiare della nostra zona),
che poi propongono e se-
guono passo a passo l'in-
serimento del nuovo arrivato
in famiglia. Anche con un
supporto psicologico in caso
di necessità e con incontri
di gruppo tra le famiglie af-
fidatarie per condividere e
confrontarsi. Tutti però han-
no qualcosa in comune:
un'esperienza che riesce
sempre ad arricchire, cam-
biandoti la vita, ma in me-
glio: per gli affidati, ma ancor
di più, per gli affidatari, per
questa famiglia che 'si al-
larga' e riscopre i valori della

generosità, della condivi-
sione e dell'amore verso il
prossimo. Valori preziosi,
che a volte rischiamo di di-
menticare coi tempi che
corrono e da insegnare an-
che ai figli, naturali e affidati,
nel modo migliore che pos-
sa esistere: l'esempio con-
creto nella vita quotidiana.
E un legame che non sarà
cancellato neanche dal ri-
torno nella famiglia di origi-
ne”.

Stefania (da 2 anni mamma
affidataria di S., 7 anni, 'fra-
tello piccolo' di 2 ragazze
di 14 e 11 anni)

Nell’ambito dell’attività di
promozione dell’affido fa-
miliare nel nostro territorio
il servizio Affidi Tepee, in
collaborazione con il Co-
mune e il Gruppo Sant’Aga-
ta della Parrocchia Cristo
Re, organizza nel mese di

aprile due serate in Aprile,
data da destinarsi.
Ecco gli appuntamenti: gio-
vedì 20 aprile presso il sa-
lone dell’oratorio, piazza Ar-
turo Riva, proiezione del
film VALENTIN  e venerdì
5 maggio ore 21.00 presso
la Sala Civica viale Brian-
za4, STORIE DI AFFIDI,
una tavola rotonda di con-
fronto e testimonianze da
parte dei vari soggetti coin-
volti nell’affido (genitori af-
fidatari, figli naturali, figli af-
fidati…). Un’occasione da
non perdere per chi vuole
informarsi, anche solo per
curiosità, e conoscere me-
glio questo strumento ad
oggi non ancora diffuso nella
cultura di tutti. 
Per informazioni affidite-
pee@lagrandecasa.it 0362
931469 Fb: progetto TE-
PEE




