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Appuntamenti
FEBBRAIO
Sabato 9 - ore 14
Sfilata di Carnevale per le strade
cittadine. Ritrovo all’oratorio.

Domenica 10
Gita sciistica ed escursionistica a 
St. Moriz-Val Roseg, organizzata
dal CAI di Sovico.

MARZO
Domenica 2 - ore 10
Festa del tesseramento del Gruppo
Alpini presso l’ex serra Tagliabue di viale
Brianza. Alzabandiera alle ore 10; a
seguire la messa in ricordo dei defunti
con la presenza del coro Nicolajewka di
Desio. Seguirà il pranzo sociale.

Lunedì 3 - ore 21 
DA DONNA A DONNA
L’incontro-scontro tra madri e figlie
In occasione della Festa della Donna, il
Comune ha organizzato una serata sul
tema della delicata, sfaccettata e com-
plessa relazione che si gioca tra madri e
figlie, di qualunque generazione.
Durante la serata, attraverso diversi sti-
moli suggeriti anche da film, racconti, e
poesie si affronterà una riflessione a
tutto campo.
Sono invitate le madri e le figlie di ogni
età. Presso la Sala civica.

Domenica 9 - ore 9
20ª corsa campestre sui sentieri della
Valle del Lambro (Via Prealpi) a cura
dell’Atletica Sovico in collaborazione
con l’assessorato allo Sport.
Ritrovo presso il Centro sportivo comu-
nale di via Santa Caterina da Siena.

Sabato 15 - ore 11
ASCOLTARE STORIE INSIEME
Festa del Papà – “Animaletti nel bosco”:
letture per bambini dai 3 ai 6 anni
accompagnati dal papà.
Presso la sala ragazzi della Biblioteca. A
cura dell’assessorato Istruzione e
Cultura.

APRILE
Domenica 6 - ore 9
38ª Coppa Filippo Chiusi (allievi).
Partenza da piazza A. Riva.
A cura del Veloclub Sovico.

PROGETTO MAMME E PAPA’

5ª Edizione “Progetto Mamme e
Papà”. Incontri di formazione per
genitori dei bambini da 1 a 5 anni.
Presso la Sala civica della Bi-
blioteca.

DANTE

Letture dell’Inferno di Dante
presentate da Adamo Calabrese,
presso la Sala civica, dalle ore
21. A cura dell’assessorato
Istruzione e Cultura.

Giovedì 28 febbraio - I guardiani
dell’Inferno: Caronte, Cerbero,
Minosse e Pluto. Letture parallele:
mito e fantasticherie nei bestiari
medievali. Collodi, il Mangiafoco di
Pinocchio.
Giovedì 6 marzo - Alberi che pian-
gono. Canto XII: Pier della Vigna.
Letture parallele: l’Eneide di Virgilio
con Enea e Didone.
Giovedì 13 marzo - Magiche
metamorfosi. Canti XXIV e XXV: ladri
e serpenti. Letture parallele: Franz
Kafka, La Metamorfosi. Louis
Stevenson, Dottor Jekill e Mister
Hyde. Ogni lettura sarà accompa-
gnata da diapositive di opere d’arte
con soggetti che illustreranno le
atmosfere dei canti.

Le iscrizioni si raccolgono pres-
so l’ufficio Biblioteca e Cultura.
Tel: 039 20 750 71

“LEGGERISSIMO” 
PER LE SCUOLE - 8ª EDIZIONE

Quest’anno il progetto si rivolge alla
scuola dell’infanzia e alla scuola
secondaria di primo grado con
spettacoli teatrali, e alla scuola pri-
maria (2° e 4°) con laboratori teatra-
li interattivi.
Iniziativa a cura dall’assessorato
Istruzione e Cultura.

Giovedì 6 marzo - ore 10.30
Leggerissimo: per la scuola secon-
daria di primo grado: Viaggio nel-
l’immaginario dell’horror. Letture
che rappresentano le paure atavi-
che dell’uomo: fiabe, leggende, rac-
conti che hanno per protagonisti i
più famosi personaggio horror, che
si concludono con il lieto fine come
conclusione catartica e risolutiva.

Mesi di febbraio-marzo-aprile
Leggerissimo: per la scuola prima-
ria (2ª). Sei laboratori di 3 incontri
ciascuno. “Parole in gioco, mostria-
moci”, laboratori di scrittura creati-
va e un itinerario di gioco e invenzio-
ne di storie.

Per la scuola primaria (4ª): “Parole in
gioco, che poesia”, laboratori di
scrittura creativa e un itinerario di
scrittura poetica. In biblioteca.

Giovedì 8 maggio - ore 10
Leggerissimo: per la scuola dell’in-
fanzia: “Pasquale il cane che non
sapeva abbaiare”: narrazione con
animazione di peluche. Presso la
sala civica “Aldo Moro”.

PROGETTO ITACA
GENITORI E FIGLI 

IN VIAGGIO
Itinerario alla scoperta della preado-
lescenza e adolescenza. Il percor-
so, promosso dalla parrocchia del
Cristo Re, sostenuto dal Comune e
finanziato dalla Regione Lombardia,
è rivolto ai genitori di ragazzi dai 12
ai 18 anni (scuole medie e superio-
ri) e si svolgerà tra febbraio e
dicembre 2008. L’obiettivo è quello
di facilitare nei genitori la conoscen-
za e l’incontro con il mondo della
preadolescenza e dell’adolescenza.
Per informazioni: tel. 333 47 58 332

Martedì 12 febbraio - ore 21
Genitori e figli in viaggio.

Martedì 26 febbraio - ore 21
Non più bambino, non ancora
ragazzo: la preadolescenza come
terra di confine

Giovedì 13 marzo - 21
È possibile starti vicino? Comu-
nicazione e dialogo in famiglia nel-
l’età del cambiamento.

Martedì 1 aprile - 21
Maschi e femmine, uomini e donne:
identità di genere e affettività in di-
venire.

Giovedì 17 aprile - 21
Preadolescenti tra autonomia e
dipendenza: conflitti e risorse nella
relazione educativa.
Gli incontri si svolgeranno nei loca-
li dell’Oratorio. Per informazioni:
progetti@psicologiamonzabrianza.it

Sabato 23 febbraio - ore 9,30
Laboratorio per bambini e genitori.

Sabato 1 marzo - ore 9,30
Laboratorio per bambini e genitori.

Lunedì 10 marzo - ore 20,45
Serata conclusiva per i genitori.

EDUCAZIONE ALIMENTARE
E TERZA ETÀ

Nell'ambito del programma 
provinciale del Settore agricoltura
di educazione alimentaresi
organizzano i seguenti incontri:
- 11 febbraio ore 15.30
“Alimentarsi bene conviene sempre”
- 25 febbraio ore 15.30
“Informazione alimentare:
essere informati per poter
scegliere correttamente”
Presso il Centro diurno Cascina
del Sasso di via Lambro.
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Editoriale

Pierluigi Sala
Sindaco di Sovico

Quello che 
il Comune ha fatto sino
ad oggi è migliorabile,
ma vogliamo progettare
il futuro con i giovani,
per poter offrire dei 
servizi che soddisfino 
le loro necessità, 
in termini non solo 
di tempo libero ma
anche in relazione a
questioni come 
la scuola, il lavoro, il
matrimonio, la casa.

Un questionario
per capire le esigenze

dei giovani e poter
progettare insieme

il futuro

“
“

Carissimi giovani sovicesi,
questa volta vorrei rivol-
germi direttamente a voi, e

in modo particolare a coloro che
stanno vivendo gli anni più belli
della loro vita, nel passaggio tra
l’adolescenza e l’età adulta tra i
15 e i 29 anni. Desidero chiedere
la vostra collaborazione per me-
glio capire, come Amministra-
zione pubblica, che cosa vi aspet-
tate dalla vostra città in termini di
iniziative culturali, sociali, e quali
carenze sentite debbano essere
colmate per poter far fare un salto
di qualità al vostro Comune.

Ma in primo luogo vorrei
esprimere il mio più sen-
tito ringraziamento ai

diciottenni che hanno partecipato
all’incontro promosso dal sotto-
scritto con alcuni assessori, dove
abbiamo voluto sottolineare que-
sto passaggio alla maggiore età e
alle scelte di responsabilità impor-
tanti negli studi e nel mondo del
lavoro, che si accompagnano a
questo compleanno.

Il nostro intento era quello di
approfondire con voi alcune
tematiche sulle quali presto vi

dovrete esercitare, come ad esem-
pio la conoscenza delle istituzioni
pubbliche in termini organizzativi
e di contenuti, ma anche su ciò
che potremmo fare assieme per il
nostro paese. Ci auguriamo di
essere riusciti nello scopo che

nelle nostre intenzioni deve esse-
re, prima di tutto, un progetto di
attenzione ad ampio raggio al
mondo dei giovani.

Siamo sicuri che tutto quello
che l’Amministrazione ha
fatto sino ad oggi sia miglio-

rabile, ma vogliamo progettare il
futuro con tutti voi. Per questo ora
chiedo la vostra collaborazione,
con la quale vorremmo essere
posti nella condizione di potervi
offrire una serie di servizi che
soddisfino le vostre necessità, in
termini non solo di tempo libero
ma anche relativamente a proble-
matiche più personali come la
scuola, il lavoro, il matrimonio, la
casa, ed altre ancora.

Ma per fare questo c’è
bisogno del vostro con-
tributo; a fine febbraio

distribuiremo un questionario a
voi riservato sulle tematiche
accennate. Mi appello dunque con
fiducia al vostro spirito di collabo-
razione chiedendovi di compilarlo
e riconsegnarlo numerosi, per poi
poter discutere i risultati in un
secondo momento (si veda a p. 9).

Cari ragazzi, state entrando
in una fase della vita in cui
sarà importante spendere

bene le vostre tante energie, anche
con l’impegno dedicato al vostro
paese per rendere questa società,
per quanto possibile, migliore.
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Il bilancio dei lavori avviati e
portati a termine nel 2007 mi
rende particolarmente soddi-

sfatto, anche perché alcuni di essi
si presentavano particolarmente
impegnativi per il nostro Comune.
In cima alle nostre preoccupazioni
di amministratori rimangono sem-
pre i servizi di assistenza e svilup-
po rivolti alla comunità, dei quali
abbiamo cercato sempre di mante-
nere alta la qualità.
Ma il futuro di Sovico si giocherà
molto, nei prossimi anni, anche su
problematiche relative all’organiz-
zazione urbanistica del territorio le
quali hanno rappresentato, e rap-
presenteranno, uno dei settori sui
quali ci siamo spesi con maggior
energia. I risultati raggiunti nel
2007 non sono di poco conto, e
presto avranno una ricaduta positi-
va su tutto il tessuto cittadino.
Tra Finanziarie sempre più restrit-
tive e responsabilità comunali
sempre più pesanti cercheremo di
non disattendere, come abbiamo
fatto lo scorso anno, le aspettative
dei sovicesi.

Nuove e rinnovate strutture 
al servizio dei cittadini
Il 2007 è stato l’anno del rinnovo
del Municipio, così come il 2006
era stato quello dell’apertura del
Centro diurno di Cascina del
Sasso e il 2005 quello dell’Area
spettacoli. Ma gli interventi sulle
scuole, ormai quasi completamen-
te rimesse a nuovo assieme alle
pertinenti palestre, hanno rappre-

La città prosegue il suo 
sviluppo con i progetti 

realizzati lo scorso anno

Attività e bilanci del 2007

Pierluigi Sala
Sindaco di Sovico

sentato in questi anni il nostro più
massiccio intervento. Ed ora
l’obiettivo di offrire funzionalità e
sicurezza agli edifici dove i nostri
ragazzi preparano il proprio doma-
ni è entrato nella fase finale di
completa realizzazione.

Riduzione delle tasse e grandi
opere nonostante le ristrettezze
della Finanziaria
Non posso, ancora una volta, non
sottolineare le difficoltà createci da
tutte le ultime leggi Finanziarie in
questi anni che, nonostante la
gestione virtuosa dei nostri bilanci,
ci hanno costretto a rinviare nel
tempo i nostri programmi.
Comunque nel 2007 abbiamo
ridotto ancora la tassa rifiuti del
5% (analoga riduzione era stata
decisa nel 2006) e mantenuto inal-
terati tutti gli altri oneri.

Assistenza e servizi 
ai cittadini più disagiati
Grande attenzione e priorità è stata
riservata alle categorie più deboli
anche a causa delle difficoltà eco-
nomiche che coinvolgono sempre
più le famiglie. Abbiamo consoli-
dato l’attività pomeridiana del
Centro diurno e preso atto di
alcune dinamiche relative alla
gestione oraria della struttura,
come ad esempio la scarsa doman-
da per la frequenza del mattino.
Persistono a tutt’oggi le difficoltà a
livello di politiche regionali per
avviare l’attività della RSA (casa
di riposo), ma non abbiamo abban-
donato l’obiettivo. Giova ricordare
che la mancata realizzazione della
casa di riposo è dovuta all’inadem-
pienza della cooperativa CICA
verso cui abbiamo aperto un’azio-
ne legale per i danni conseguiti.
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Viabilità: proseguono gli sforzi
per migliorare la situazione
ambientale
I provvedimenti presi nel 2007
hanno portato risultati positivi alla
circolazione nella zona di Cascina
Greppi, via Manzoni, via Micca
mentre è in corso la sperimentazio-
ne del senso unico in via Stoppani
(si veda p. 12). È entrato nella fase
finale anche lo studio sulla fattibi-
lità delle piste ciclopedonali.
Nell’ambito di questo studio abbia-
mo provveduto alla realizzazione
dei tratti di via Volta e Streccione
Sant’Ambrogio che consentiranno
un collegamento protetto con il
parco urbano di via Meucci.

Manutenzione straordinaria 
di strade e pubblica 
illuminazione
L’intervento più consistente in
questo ambito di lavori ha riguar-
dato uno degli assi principali della
rete viaria (via Micca, Terruzzi,
Volta) mentre si sta preparando il
progetto per un massiccio inter-
vento sulla rete stradale (per circa
1 milione e mezzo di euro) con
priorità per la zona di Cascina
Greppi. Quanto alla pubblica il-
luminazione è in fase di appalto il
rifacimento completo della rete di
via Matteotti che vedrà il proprio
completamento nel corso del 2008.

Ambiente: il nuovo parco 
urbano di via Meucci sarà 
aperto nella prossima 
primavera-estate
I lavori in corso sono alla fase fina-
le. Ma purtroppo dobbiamo con-
statare che il verde e i nostri giardi-
ni sono ancora coinvolti da un’on-
data di vandalismi per la cui siste-
mazione si sono dovuti stanziare
parecchie risorse. Si è anche inten-
sificato il servizio di pulizia al
centro e alla periferia del paese.

Commercio
L’Amministrazione ha fornito il
supporto logistico ed economico
(tra cui la ricerca di sponsor) alle

lodevoli iniziative dell’Associazio-
ne dei commercianti ed artigiani
Sovicesi sia durante l’estate che
per il Natale. Le iniziative, accolte
con successo dai sovicesi, hanno
messo in movimento migliaia di
persone animando positivamente il
paese e le attività commerciali dei
negozi locali.

Cultura, sport e tempo libero:
tanti eventi per tutte le età
Un fitto programma di eventi si è
susseguito nel 2007. Vogliamo
citare, tra le altre, le iniziative per
l’inaugurazione del Municipio e il
30° anniversario di fondazione
della biblioteca. A proposito di
biblioteca, sono molte le iniziative
a favore dei ragazzi delle scuole
che verranno riproposte nei prossi-
mi mesi, fra cui la costituzione
della commissione composta dai
ragazzi della media per suggerire
l’acquisto di testi. Una novità è
invece rappresentata dalla forma-
zione del “Gruppo Interesse
Scala” che consentirà agli iscritti
di partecipare agli spettacoli della
Scala a prezzi scontati, con la pos-
sibilità inoltre di partecipare a sera-
te, in biblioteca, di preparazione
all’ascolto delle opere più celebri
(si veda p. 16).  Sul fronte dello
“sport” si sottolinea il successo di
“Estate Sport” che ha visto coin-
volte tutte le associazioni sportive
e dell’album per la raccolta di figu-
rine degli atleti sovicesi.

Urbanistica: attività produttive
in periferia, e nel centro più
parcheggi e spazi da vivere
È questo il risultato dell’applicazio-
ne del Piano regolatore per la parte
che riguarda l’aspetto ambientale.
Si può così recuperare spazio alla
pedonalizzazione nelle piazze prin-
cipali. Il conseguimento dell’obiet-
tivo è favorito anche dalla vendita
delle aree industriali di proprietà
comunale nella periferia di via per
Cascina Greppi (che per l’85% so-
no andate ad aziende sovicesi) do-
ve si sposteranno le attività produt-
tive decongestionando il centro, con
un beneficio per tutta la comunità.
Inoltre è stato affidato ufficialmente
all’architetto Benedetta Tagliabue
l’incarico di studiare delle proposte
per dare un nuovo assetto alla stori-
ca area cittadina della piazza della
Chiesa con i suoi cortili.

Nella pagina accanto:
la Rassegna vocale curata
dal maestro Giulio Zappa
(nella foto), è diventata
un punto di riferimento tra gli
appuntamenti di grande qualità
culturale in città.

Qui sotto:
il centro Cascina del Sasso sta
organizzando in maniera sempre
più calibrata le proprie attività
sulle esigenze e le richieste
degli utenti sovicesi.
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Un cammino consapevole
per sostenere il rapporto

tra genitori e figli

Genitori e adolescenti
in-con-tatto: un’esperienza
con se stessi e i propri figli

Il progetto In-con-tatto rivolto
ai genitori di ragazzi tra i 14 e i

18 anni, che si è svolto presso la
parrocchia Cristo Re di Sovico
con il sostegno del Comune di
Sovico dall’11 ottobre al 13
dicembre, è solo una delle tappe
fondamentali che l’assessorato ai
Servizi sociali sta cercando di per-
correre con convinzione da qual-
che tempo a questa parte, per
poter fornire alle famiglie mag-
giori strumenti di critica e di ana-
lisi all’interno delle complesse
dinamiche che ad un certo punto
della vita contrappongono i
modelli educativi dei genitori e le
esigenze-pretese dei ragazzi in
fase di crescita verso l’età adulta.
Agli incontri, condotti dalle psi-
cologhe Raffaella Riboldi e
Stefania Perduca, hanno parteci-
pato in media una ventina di geni-
tori, dove la modalità di gestione
del percorso attraverso dibattiti
aperti, lavori in piccoli gruppi,
esercitazioni e spunti di riflessio-
ne (a partire da strumenti come
film, racconti, poesie e canzoni)
hanno facilitato nei partecipanti la
consapevolezza prima di tutto di
se stessi come persone capaci di
entrare in contatto con i figli,
attraverso la valorizzazione della
fiducia in sé e nelle proprie risor-

ADULTI E ADOLESCENTI: UN RAPPORTO
DIFFICILE MA POSSIAMO CAPIRNE DI PIÙ

I Servizi sociali hanno avviato da
tempo un fitto programma di

incontri con psicologi ed esperti
del mondo preadoloscenziale e
adolescenziale per aiutare i geni-
tori a rapportarsi efficacemente
con i propri figli e capire meglio i
disagi di questo difficile momento
di passaggio all’età adulta. Gli
incontri hanno mostrato una par-
tecipazione attenta delle famiglie,
impegnate a capire la complessità
emotiva del mondo vista attraver-
so gli occhi degli adolescenti.
Venerdì 18 gennaio si è tenuta in
Sala civica l’ultimo incontro del
percorso di orientamento su una
serie di tematiche legate al mondo
della preadolescenza organizzate
dall’Amministrazione di Sovico in
collaborazione con il Comune di
Macherio e con la cooperativa
“Spazio Giovani” di Monza.
Queste serate, che hanno lo
scopo di portare ai cittadini del
territorio informazioni e valutazioni
scientifiche su specifiche proble-
matiche sociali, sono state finan-
ziate dalla Regione Lombardia
(legge 23/99), ed hanno seguito
un arco cronologico partito lo
scorso ottobre. Questa specifica
iniziativa, poi, ha incontrato una
particolare attenzione da parte del
pubblico per l’attualità e l’impor-
tanza degli argomenti trattati,

ovvero il disagio giovanile nel
passaggio dell’adolescenza dove
i ragazzi manifestano una mag-
giore consapevolezza di se stessi
ma anche un’aggressività più
marcata. La discussione era sca-
turita da incontri preliminari che
hanno permesso una program-
mazione partecipata del pubblico,
costruendo una piattaforma di
proposte che fossero condivise e
andassero al cuore delle questio-
ni, per rispondere al desiderio di
avere un confronto “ben gestito”
da parte dei genitori con i propri
figli preadolescenti, in un momen-
to delicato come quello della
scelta della scuola secondaria.
Questi ottimi risultati ottenuti in
termini di partecipazione e inte-
resse da parte del pubblico pre-
sente denuncia evidentemente un
bisogno di approfondimento sen-
tito dalle famiglie che chiedono
sempre più strumenti di lettura
“psicologici e sociali” per capire
come affrontare la difficile relazio-
ne con i propri figli. Naturalmente
l’assessorato ai Servizi sociali
terrà conto di queste richieste
(ma anche del bel successo di
pubblico e del giudizio soddisfat-
to di chi vi ha partecipato) per
avviare al più presto la program-
mazione di un nuovo ciclo di
incontri per la prossima stagione.

Assessorato ai Servizi sociali

Maria Caterina Sforza
Assessore ai Servizi sociali
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strato che c’è una grande necessi-
tà di parlare di talune problemati-
che legate al rapporto familiare
che una volta si davano per scon-
tate.
Oggi però non è più il caso di sot-
tovalutare le dinamiche di crescita
dei ragazzi, condizionate oltremo-
do da una società nuova e diversa
rispetto a qualche decennio fa,
dove i valori e i confini dei rap-
porti civili mutano velocemente.
La qualità delle discussioni che ne
sono emerse e il gradimento di chi
vi ha partecipato in veste di geni-
tore sono la spia di un’esigenza
che l’Amministrazione comunale
ha perfettamente recepito e che
continuerà a sostenere con atten-
zione anche in questo nuovo anno.

se di genitori. È stata anche data ai
partecipanti la possibilità di con-
frontarsi su esperienze personali
della relazione con i propri figli
attraverso colloqui individuali con
le psicologhe. Nuclei fondamen-
tali del percorso sono stati i temi
dell’ascolto della comunicazione,
della gestione delle emozioni ma
anche delle regole, della dinamica
dei conflitti e del confronto gene-
razionale. Tutto si è chiuso nella
serata del 13 dicembre con una
sintesi su quanto emerso, la con-
segna ai genitori di una dispensa e
del materiale bibliografico dal
quale sarà utile prendere degli
spunti nei momenti opportuni.
Le reazioni dei genitori che vi
hanno partecipato hanno dimo-

PROGETTO ITACA: UN ITINERARIO 
ALLA SCOPERTA DEL MONDO 

DELL’ADOLESCENZA

Nei prossimi mesi le occa-
sioni per approfondire la
conoscenza della comples-
sità del mondo emotivo dei
ragazzi preadolescenti e
adolescenti non mancheran-
no.
Infatti su iniziativa della par-
rocchia del Cristo Re, sem-
pre con il sostegno del
Comune di Sovico e il finan-
ziato dalla Regione Lombar-
dia, partirà il Progetto Itaca
rivolto ai genitori di ragazzi
dai 12 ai 18 anni (scuole
medie e superiori) con una
serie di incontri che si svol-

geranno tra febbraio e di-
cembre 2008.
Il calendario delle serate è
pubblicato nello spazio degli
appuntamenti a pagina 2 di
questo numero di Sovico e
Brianza.
L’obiettivo è quello di aiutare
gli adulti ad avere consape-
volezza delle complicate
dinamiche di crescita dei
propri figli e facilitare così un
incontro meno problematico
e più efficace con individui
che non sono più dei bambi-
ni, ma non ancora completa-
mente autonomi.

PROGETTO
MAMME E PAPÀ: 

LABORATORI 
INTERATTIVI 

PER GENITORI 
E BAMBINI 

DA 1 A 5 ANNI

Il Progetto mamme e papà,
giunto oramai alla sua V° edi-
zione, nasce dalla collabora-
zione tra l’istituto comprensivo
statale  “Paccini”, l’asilo nido il
“Germoglio”, la scuola dell’in-
fanzia “Gianna Beretta Molla”
e il Comune di Sovico, per
offrire ai genitori di bambini da
1 ai 5 anni un’occasione di
confronto e di crescita nella
relazione educativa che viene
costruita nella quotidianità di
ogni giorno.
Quest’anno sono previsti due
laboratori “esperienziali” dove
verranno proposte delle attivi-
tà interattive che coinvolge-
ranno sia i genitori che i bam-
bini; il primo è in programma
per sabato 23 febbraio alle
ore 9,30 e l’altro sabato 1
marzo, sempre alle ore 9,30.
Seguirà un incontro conclusivo
lunedì 10 marzo alle ore 20,45
con i soli genitori allo scopo di
fare un’analisi di quanto speri-
mentato e favorire una rifles-
sione su importanti tematiche
della relazione educativa, con
nuove chiavi di lettura e spunti
teorici.
L’obiettivo è quello di offrire
idee pratiche e strategie utili
da poter utilizzare all’interno
della relazione quotidiana con i
propri figli, che consentano di
svolgere con consapevolezza
il difficile ruolo di genitori. Per
maggiori informazioni sull’ini-
ziativa si può chiamate il
numero 039 20 134 58.



Martedì 15 gennaio nello
spazio della Sala civica si
è tenuto un interessante

incontro sul tema degli incidenti
domestici che risultano essere la
causa più frequente di infortuni
ed eventi tragici nei bambini tra 0
e cinque anni. La serata organiz-
zata dall’assessorato ai Servizi
sociali ha visto la presenza del
dottor Monaco responsabile della
servizio di Medicina preventiva
dell’ASL Milano 3 (per l’area di
Monza). L’iniziativa fa parte del-
l’importante campagna di pre-
venzione dalle intossicazioni
acute in età pediatrica promossa
dall’Asl Milano 3, anche in conse-
guenza di un numero rilevante di
incidenti domestici che ogni gior-
no coinvolgono decine di bambi-
ni. A fine serata è stata distribuita
a tutti i partecipanti una cartella
con del materiale informativo utile
da consultare anche in caso di
emergenza; ma nei prossimi gior-
ni ad ogni bambino sovicese ed
alla sua famiglia verrà recapitato
a casa un opuscolo dall’Asl che
tratta delle stesse tematiche. Per
tutti coloro che fossero comun-
que interessati all’argomento,
possono richiedere maggiori
informazioni all’Urp di piazza
Artuto Riva (tel. 039 20 750 54).
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RICORDATI DI PROTEGGERLO

Dove avviene lDove avviene l’’intossicazione?intossicazione?

casa 87,9%casa 87,9%
lavoro 3,4%

non noto 5,5%

altro 4,1%
ospedale 1,0%

Durante lDurante l’’arco della giornataarco della giornata

quando si verifica?quando si verifica?
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Le ore indicate sono quelle in cui lLe ore indicate sono quelle in cui l’’adulto è impegnato nelle faccende domesticheadulto è impegnato nelle faccende domestiche

((EsEs. preparazione di pranzo o cena). preparazione di pranzo o cena)

Quali sono i prodotti più coinvolti?Quali sono i prodotti più coinvolti?

farmaci 32,1%farmaci 32,1%

prodotti per la pulizia della casa 27,6%prodotti per la pulizia della casa 27,6%

pesticidi 6,8%

alimenti 4,7%

cosmetici 3,6%

industriali 3%

altro/nn 16,4%

animali 2%

piante 2,3%

sostanze d’abuso 1,5%

Chi è più interessatoChi è più interessato

agli incidenti?agli incidenti?
La fascia dLa fascia d’’età pediatricaetà pediatrica

0-3 anni 40,9%0-3 anni 40,9%

4-6 anni 6,9%

7-14 anni 5,2%

adulti 47%

Perché si avvelena?Perché si avvelena?

•• necessità fisiologica di esplorare ilnecessità fisiologica di esplorare il

mondo esternomondo esterno

•• curiosità e capacità di ricercacuriosità e capacità di ricerca

•• rapidità di azionerapidità di azione

•• sottovalutazione delle sue risorsesottovalutazione delle sue risorse

•• casa non a sua misuracasa non a sua misura

i d lltt i d ll’’ d ld lt

Quali sono le dinamiche dellQuali sono le dinamiche dell’’incidenteincidente

legate ai comportamenti scorrettilegate ai comportamenti scorretti

degli adulti?degli adulti?

Le intossicazioni accidentali avvengono quandoLe intossicazioni accidentali avvengono quando

il prodotto è:il prodotto è:

ϖϖ a portata di manoa portata di mano

ϖϖ in uso o preparato per lin uso o preparato per l’’usouso

ϖϖ messo in un contenitore non idoneomesso in un contenitore non idoneo

ϖϖ con chiusura di sicurezza manomessacon chiusura di sicurezza manomessa

PROTEZIONE ATTIVAPROTEZIONE ATTIVA

insegnare al bambino, fin da piccolo a:insegnare al bambino, fin da piccolo a:

•• identificare i prodotti per quello che sonoidentificare i prodotti per quello che sono

con relative confezionicon relative confezioni

•• non utilizzare i contenitori come giocattolinon utilizzare i contenitori come giocattoli

•• identificare i segnali di pericolo presentiidentificare i segnali di pericolo presenti

sullsull’’etichettaetichetta

•• riconoscere il pericolo nascosto in alcunericonoscere il pericolo nascosto in alcune

piantepiante

Simboli di pericolo più comuni

Leggere le etichette presenti sulle

confezioni dei prodotti di uso domestico,

 è,

 insieme all’identificazione dei simboli di

pericolo,

il primo passo per operare una adeguata

prevenzione delle intossicazioni

Simboli di pericolo più comuniSimboli di pericolo più comuni

X i X n

TOSSICO FACILMENTE

INFIAMMABILE

CORROSIVO

IRRITANTE NOCIVO ESPLOSIVO

PER PREVENIRE...bisogna applicarePER PREVENIRE...bisogna applicare

““LE REGOLE DLE REGOLE D’’OROORO””

•• NON TRAVASARENON TRAVASARE mai nessun prodotto chimico inmai nessun prodotto chimico in

bottiglie che in origine contenevano alimentibottiglie che in origine contenevano alimenti

•• NON TRASFERIRENON TRASFERIRE i farmaci dalle loro loroi farmaci dalle loro loro

confezioni originaliconfezioni originali

•• NON MANOMETTERENON MANOMETTERE le chiusure di sicurezzale chiusure di sicurezza

delle confezionidelle confezioni

•• LEGGERELEGGERE sempre le etichette con le norme dsempre le etichette con le norme d’’usouso

del prodottodel prodotto



Politiche per i giovani

Un benvenuto ai neo diciottenni
Il futuro di Sovico comincia
dalla vostra partecipazione

In un incontro informale
nei modi, ma impor-
tante da un punto di

vista simbolico, il 4 gennaio scor-
so nella Sala civica “Aldo Moro”
di viale Brianza aderendo all’invi-
to del sindaco, alcuni tra i neo
diciottenni sovicesi hanno parteci-
pato ad un importante evento. 
Tra le motivazioni che hanno pro-
mosso l’incontro c’era quella di
aprire il Municipio ai ragazzi che
ormai sono diventati maggiorenni,
in modo tale che prendessero atto
che le istituzioni non sono qualco-
sa di astratto e che anche loro,
dalla fatidica soglia dei diciotto
anni in poi, possono contribuire
direttamente alla gestione del
paese.
Si sono presentati 11 ragazzi sui
70 sovicesi che nel 2007 hanno
compiuto diciotto anni; onesta-
mente si sperava in una partecipa-
zione un poco più numerosa,
anche se la speranza è che ciò
possa accadere il prossimo anno
quando certamente verrà ripetuta
questa interessante esperienza.
L’obiettivo era quello di riflettere,
tutti insieme, su questo importan-
te passaggio alla maggiore età e
quindi a maggiori responsabilità,
prendendo visione di ciò su cui
potenzialmente si può agire per
far sì che le cose possano miglio-
rare a cominciare dalla conoscen-
za della macchina pubblica citta-
dina con le sue regole istituziona-
li, i suoi compiti, le principali
strutture pubbliche, la storia dei
suoi uomini più illustri in diverse

discipline e l’approfondimento
circa il patrimonio artistico, stori-
co, paesaggistico e ambientale del
nostro paese.
Si voleva stimolare la curiosità dei
nostri diciottenni sperando che tra
loro ci sia chi voglia prendere, in
un futuro non troppo lontano, la
difficile e stimolante responsabili-
tà di amministrare Sovico, senza
delegare necessariamente ad altri
le decisioni su questioni impor-
tanti, ed evitando così di cadere in
quella sorta di qualunquismo per
cui tutti protestano contro la poli-
tica ma pochi hanno la voglia e il
coraggio di “tirarsi su le mani-

che”, impegnandosi in prima per-
sona per il bene della comunità.
Ma dall’entusiasmo e dall’energia
dei diciottenni che hanno voluto
essere presenti all’incontro, met-
tendo responsabilmente da parte
per una sera impegni ludici o di
altro genere, si può avere fiducia
che ne scaturirà qualcosa di posi-
tivo per Sovico e il suo sviluppo
sociale.
A tutti i neo diciottenni sarà con-
segnata una copia della Costitu-
zione italiana, che quest’anno
compie 60 anni di vita e che rap-
presenta il documento “principe”
alla base della nostra Repubblica.

informatoremunicipale
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Da una vecchia canzone di Giorgio Gaber:

“... LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE ...”
Un questionario personale per capire cosa si aspettano

i giovani sovicesi dall’Amministrazione comunale

Questa iniziativa è rivolta ai giovani nella fascia di età
compresa fra i 15 e 29 anni. Vogliamo sape-

re direttamente da voi che cosa vi aspettate dal Comune in ter-
mini di proposte per il tempo libero, scuola, lavoro, casa, etc.,
attraverso le vostre risposte alle domande di un questionario
che riceverete nei prossimi giorni a casa.
Il questionario è stato predisposto per cercare di ottenere la
maggiore chiarezza possibile dalle risposte, anticipando e sug-
gerendo alcune aspettative dei giovani.
Riceverete direttamente a casa il questionario con le modalità
per le risposte, ma fin da ora siamo disponibili presso gli uffici
pubblici di piazza Arturo Riva (ma anche rivolgendosi diretta-
mente al sindaco, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica: sin-
daco@comune.sovico.mi.it) a ricevere suggerimenti e a dare
chiarimenti in proposito. Contiamo sulla vostra collaborazione
per costruire insieme una società migliore e una politica che
possa rispondere alle vostre esigenze.



Lega
Nord
Una proposta
per via
Stoppani
e una per
l’emergenza
rifiuti a Napoli

Abbiamo già espresso le
nostre riflessioni critiche
circa l’improvvisa intro-

duzione del senso unico in via
Stoppani, importante via d’ac-
cesso ai servizi del paese da
parte degli abitanti della zona
nord-ovest.
Prendiamo atto che anche i citta-
dini di Sovico (oltre 1000)
hanno presentato al Comune
una petizione in tale senso.
La Lega Nord ha presentato
un’interpellanza al sindaco
riportante le seguenti richieste:
immediato ripristino del doppio
senso di circolazione; divieto di
transito dei mezzi pesanti po-
tenziandone il controllo del ri-
spetto da parte della polizia lo-
cale; mantenimento degli alberi
esistenti; conferimento imme-
diato dell’incarico per l’aggior-
namento del Piano Urbano del
traffico.
Il sindaco risponderà durante il
prossimo Consiglio comunale.
Auspichiamo vi sia un parere
favorevole a rivedere quanto
finora deciso senza prendere in
considerazione l’aspetto genera-
le della viabilità né attivare un
preventivo e diretto coinvolgi-
mento della cittadinanza.

Sovico batte Napoli 60 a 7: è la
percentuale di raccolta differen-

Nel nuovo
Statuto
comunale c’è
il senso dei
valori di tutta
la comunità

Una coerente connotazio-
ne politica e ideologica
ha contraddistinto la

posizione del nostro gruppo dei
Popolari per Sovico nella recen-
te approvazione dello Statuto
comunale, che rappresenta una
sorta di “carta costituzionale”
del Comune, e nel relativo dibat-
tito consiliare, che ci ha permes-
so di riaffermare quei valori fon-
danti e non negoziabili che, da
sempre, sono alla base della
nostra posizione e del nostro
programma politico. Per la cro-
naca, lo Statuto è stato approva-
to col voto di noi Popolari e con
l’astensione, pur con motivazio-
ni molto diverse, di Lega Nord e
Uniti per Sovico, alla faccia di
chi vede celebrarsi “matrimoni”
politici tra Lega e Popolari. Di
particolare rilevanza è stata sen-
z’altro l’approvazione dell’art. 2
dello Statuto, che è l’espressio-
ne più autentica non tanto di
ideali astratti e di carattere gene-
rale, quanto di convinzioni radi-
cate, che di fatto poi si traduco-
no nelle scelte concrete del
nostro programma politico e nei
conseguenti provvedimenti
amministrativi che contraddi-
stinguono l’azione di governo
della Giunta e dell’Amministra-
zione, a favore della comunità.
Questi principi prendono spunto

Popolari
per Sovico
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ziata dei rifiuti a Sovico (60%)
ed a Napoli (7%). Napoli batte
Milano 25 a 1: è la proporzione
di “operatori ecologici” in ser-
vizio nei due Comuni.
Campania batte Lombardia
+133 a -5.360. A fronte di 1.406
euro (media pro capite) di tasse
pagate dai Campani allo Stato,
questi ne ritorna 1.538 euro,
con un saldo positivo di +133
euro. A fronte di 6.623 euro
(media pro capite) di tasse
pagate dai Lombardi allo Stato,
questi ne ritorna 1.263 con un
saldo negativo di -5.360 euro.
In Campania l’emergenza rifiu-
ti dura ininterrottamente da 14
anni: sono stati erogati 2 miliar-
di di euro di contributi pubblici
per fronteggiarla, spesi senza
ottenere il benché minimo risul-
tato.
Perché dobbiamo destinare i
nostri soldi ad una regione che
tutto dimostra, tranne di saper
amministrare in modo accorto
le risorse (altrui) che si trova a
disposizione? Quale ricompen-
sa otteniamo, a parte i camion
stipati dell’immondizia napole-
tana diretti in Lombardia per
essere smaltita? È tempo di dire
basta, la Padania chiuda i rubi-
netti, e subito. Se ne occupino
loro, visto che nessuno dei
responsabili ha avuto la dignità
di dimettersi di fronte alla ver-
gogna di una situazione tanto
scandalosa, le cui immagini
sono state riprese dai mezzi di
informazione di tutto il mondo.

SEDE
via Giovanni da Sovico 59 
CONTATTI
sovico@leganordbrianza.org
E-MAIL
www.sovico.com/leganord



dal riconoscimento della cultu-
ra e della tradizione cristiana
come base di quei valori di giu-
stizia, libertà, solidarietà, acco-
glienza, rispetto, che sono il
fondamento della convivenza
civile in un paese come il nostro
e si traducono poi nella  difesa
della  vita umana, dal concepi-
mento alla morte, e della fami-
glia naturale,  nella tutela dei
fondamentali diritti della perso-
na, nella promozione del lavoro
e dell’occupazione, e nella sal-
vaguardia del nostro patrimonio
culturale. L’articolo 2, dunque,
ci sembra che possa rappresen-
tare il collante della nostra
comunità che, pur nelle diverse
anime e ispirazioni che la com-
pongono, non può non ricono-
scersi in determinati principi.
Non si capisce pertanto come si
possa ritenere fattore di divisio-
ne l’aver affermato con chiarez-
za alcuni valori che sono alla
base della convivenza civile,
avendoli ricondotti alle radici
cristiane da cui provengono. Né
ci sembra edificante che da
parte di Uniti si continui ad
affermare la volontà di cancel-
lare o ritrascrivere questo arti-
colo, nel caso di eventuali futu-
ri mutamenti politici a livello
locale. Solo chi è animato da
preconcetti o dal peggiore dei
laicismi,  non riesce a cogliere il
vero significato della laicità di
uno Stato o di un Comune, e
colpevolmente confonde il rife-
rimento alla tradizione cristiana
con l’indebita ingerenza della
religione nelle scelte della poli-
tica e della società civile.
SEDE
via Baracca 10
CONTATTI
popolaripersovico@libero.it

informatoremunicipale

La città
soffre di una
espansione
urbanistica
e demografica
non sostenibile

In una moderna società, parti-
colare attenzione da parte di
tutti è rivolta alla “qualità

della vita” dei cittadini, che rap-
presenta quell’insieme di condi-
zioni ambientali, di mobilità, di
fruibilità dei servizi per le quali
ogni realtà di governo (naziona-
le e locale) investe oggi notevoli
risorse.
Fatte queste premesse c’è da
chiedersi se nel nostro Comune
le politiche messe in atto dagli
amministratori sono andate o
meno in questa direzione, e
quale sia oggi il livello di “qua-
lità della vita” percepito dai cit-
tadini.
Il consistente incremento demo-
grafico di questi ultimi anni nel
nostro comune, dovuto in mini-
ma parte a fenomeni di immi-
grazione ed in forma prevalente
alla massiccia espansione edili-
zia (specie nella zona ovest del
paese), non ha rappresentato
certo una forma di buona gestio-
ne del territorio, se si pensa che
a Sovico poco meno del 70%
delle aree risultano ormai urba-
nizzate e che buona parte degli
interventi eseguiti ha di fatto
consentito il realizzarsi di opera-
zioni delle quali ha prevalente-
mente beneficiato il mercato
immobiliare. Il prezzo pagato
dalla collettività è stato il consu-

mo di importanti parti del terri-
torio verde e l’aumento della
domanda di servizi ed urbaniz-
zazioni, da finanziare con i
sempre più problematici bilanci
comunali. A tale proposito ci
auguriamo che la presa di
coscienza e la sensibilità dimo-
strata da molti cittadini ed asso-
ciazioni (recentemente si è
costituita quella intercomunale
denominata “TORRETTE-BI-
NI-BOSCONE-DOSSO” a di-
fesa delle aree verdi e boschive
poste al confine fra i comuni di
Macherio-Lissone-Sovico-Al-
biate) possano contribuire ad
orientare in senso più lungimi-
rante le scelte programmatiche
legate alla gestione del territo-
rio.
Altro capitolo, vecchio ma sem-
pre attuale, è quello della mobi-
lità. In questi anni la mancata
scelta di agevolare ed incentiva-
re in modo forte la mobilità
pedonale e ciclopedonale all’in-
terno del centro abitato, ha pro-
vocato una situazione del traffi-
co spesso caotica e congestio-
nata, lontana da quel modello di
vivibilità che la “vita di paese”
un tempo garantiva: a volte si
ha l’impressione che i nostri
amministratori siano più dispo-
sti ad accettare le cattive abitu-
dini dei cittadini (vedi soste in
luoghi non consentiti quali la
via Lambro o la piazza del
Municipio), piuttosto che a
governare i processi di cambia-
mento con scelte oculate ed
anche coraggiose.

SEDE
via Fiume 50
E-MAIL
unitipersovico@tiscali.it

Uniti
per Sovico
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dal riconoscimento della cultu-
ra e della tradizione cristiana
come base di quei valori di giu-
stizia, libertà, solidarietà, acco-
glienza, rispetto, che sono il
fondamento della convivenza
civile in un paese come il nostro
e si traducono poi nella  difesa
della  vita umana, dal concepi-
mento alla morte, e della fami-
glia naturale,  nella tutela dei
fondamentali diritti della perso-
na, nella promozione del lavoro
e dell’occupazione, e nella sal-
vaguardia del nostro patrimonio
culturale. L’articolo 2, dunque,
ci sembra che possa rappresen-
tare il collante della nostra
comunità che, pur nelle diverse
anime e ispirazioni che la com-
pongono, non può non ricono-
scersi in determinati principi.
Non si capisce pertanto come si
possa ritenere fattore di divisio-
ne l’aver affermato con chiarez-
za alcuni valori che sono alla
base della convivenza civile,
avendoli ricondotti alle radici
cristiane da cui provengono. Né
ci sembra edificante che da
parte di Uniti si continui ad
affermare la volontà di cancel-
lare o ritrascrivere questo arti-
colo, nel caso di eventuali futu-
ri mutamenti politici a livello
locale. Solo chi è animato da
preconcetti o dal peggiore dei
laicismi,  non riesce a cogliere il
vero significato della laicità di
uno Stato o di un Comune, e
colpevolmente confonde il rife-
rimento alla tradizione cristiana
con l’indebita ingerenza della
religione nelle scelte della poli-
tica e della società civile.
SEDE
via Baracca 10
CONTATTI
popolaripersovico@libero.it
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La città
soffre di una
espansione
urbanistica
e demografica
non sostenibile

In una moderna società, parti-
colare attenzione da parte di
tutti è rivolta alla “qualità

della vita” dei cittadini, che rap-
presenta quell’insieme di condi-
zioni ambientali, di mobilità, di
fruibilità dei servizi per le quali
ogni realtà di governo (naziona-
le e locale) investe oggi notevoli
risorse.
Fatte queste premesse c’è da
chiedersi se nel nostro Comune
le politiche messe in atto dagli
amministratori sono andate o
meno in questa direzione, e
quale sia oggi il livello di “qua-
lità della vita” percepito dai cit-
tadini.
Il consistente incremento demo-
grafico di questi ultimi anni nel
nostro comune, dovuto in mini-
ma parte a fenomeni di immi-
grazione ed in forma prevalente
alla massiccia espansione edili-
zia (specie nella zona ovest del
paese), non ha rappresentato
certo una forma di buona gestio-
ne del territorio, se si pensa che
a Sovico poco meno del 70%
delle aree risultano ormai urba-
nizzate e che buona parte degli
interventi eseguiti ha di fatto
consentito il realizzarsi di opera-
zioni delle quali ha prevalente-
mente beneficiato il mercato
immobiliare. Il prezzo pagato
dalla collettività è stato il consu-

mo di importanti parti del terri-
torio verde e l’aumento della
domanda di servizi ed urbaniz-
zazioni, da finanziare con i
sempre più problematici bilanci
comunali. A tale proposito ci
auguriamo che la presa di
coscienza e la sensibilità dimo-
strata da molti cittadini ed asso-
ciazioni (recentemente si è
costituita quella intercomunale
denominata “TORRETTE-BI-
NI-BOSCONE-DOSSO” a di-
fesa delle aree verdi e boschive
poste al confine fra i comuni di
Macherio-Lissone-Sovico-Al-
biate) possano contribuire ad
orientare in senso più lungimi-
rante le scelte programmatiche
legate alla gestione del territo-
rio.
Altro capitolo, vecchio ma sem-
pre attuale, è quello della mobi-
lità. In questi anni la mancata
scelta di agevolare ed incentiva-
re in modo forte la mobilità
pedonale e ciclopedonale all’in-
terno del centro abitato, ha pro-
vocato una situazione del traffi-
co spesso caotica e congestio-
nata, lontana da quel modello di
vivibilità che la “vita di paese”
un tempo garantiva: a volte si
ha l’impressione che i nostri
amministratori siano più dispo-
sti ad accettare le cattive abitu-
dini dei cittadini (vedi soste in
luoghi non consentiti quali la
via Lambro o la piazza del
Municipio), piuttosto che a
governare i processi di cambia-
mento con scelte oculate ed
anche coraggiose.

SEDE
via Fiume 50
E-MAIL
unitipersovico@tiscali.it

Uniti
per Sovico
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I problemi di via Stoppani
verso la soluzione, mentre la

scuola scopre la nuova facciata
SENSO UNICO 
SPERIMENTALE 
DI VIA STOPPANI: 
ENTRO BREVE 
LA SOLUZIONE 
DEFINITIVA

Diversi mesi fa, una delega-
zione dei residenti di via
Stoppani aveva consegna-

to al Sindaco un documento per
denunciare i disagi derivanti da
una serie di problemi; in primo
luogo l’intensità del traffico
(soprattutto di mezzi pesanti) e la
difficoltà di transito sul marcia-
piede a causa degli alberi, segna-
lando inoltre che le radici delle
piante  avevano invaso e danneg-
giato alcune proprietà private  e di
come le foglie riducessero la visi-
bilità serale e notturna.   Per quan-
to riguarda il traffico, si ricorda
che la rilevazione fatta a gennaio
2007 aveva evidenziato un transi-
to di circa 500 mezzi in un’ora di
punta. 
Abbiamo affrontato i problemi e
quindi rivolto attenzione ai resi-
denti di via Stoppani così come
stiamo rivolgendo attenzione ai
problemi di traffico e di altro tipo
evidenziati da altri cittadini (vedi
zona di Cascina Greppi e via
Manzoni, via Pietro Micca ecc..)
con l’intento, laddove possibile,
di migliorare la situazione.
Dopo avere sentito anche  il pare-
re del tecnico estensore del Piano

Lavori pubblici e viabilità
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del Traffico e dello studio di fatti-
bilità delle piste ciclopedonali, si
è arrivati così alla decisione di
introdurre in via  sperimentale  il
senso unico. In questi tre mesi di

sperimentazione abbiamo raccol-
to  osservazioni e petizioni verba-
li  e scritte di cittadini singoli e
organizzati in gruppi e interpel-
lanze di gruppi consiliari. Abbia-
mo chiesto altresì una relazione
alla Polizia locale.
Entro il termine di fine febbraio,
alla fine del periodo di sperimen-
tazione, tenuto conto di tutte le
osservazioni raccolte e dopo avere
sentito la commissione competen-
te, l’Amministrazione comunale
prenderà la decisione definitiva
che sarà tempestivamente resa
nota a tutta la popolazione con un
comunicato specifico.

CASCINA GREPPI 
E VIA MANZONI:
STOP AI GROSSI CAMION

Aconferma di quanto già
comunicato ai residenti,
entro breve, a seguito di

un accordo con il Comune di
Macherio, entrerà in vigore il



informatoremunicipale

zona delle Cascine avranno a
disposizione un luogo verde pia-
cevole per tutti e attrezzato con
giochi per i bambini.

PROGETTO 
STRADE

Èin fase di preparazione il
“progetto strade”, che pre-
vede un investimento com-

plessivo di circa 1 milione e
mezzo di euro. A conferma di
quanto più volte indicato, la prio-
rità di questo impegnativo e
importantissimo intervento sarà
data alla zona di Cascina Greppi.

divieto di attraversamento della
zona residenziale anche da viale
Regina Margherita (il divieto è già
operativo venendo dal centro di
Sovico) dei camion di peso supe-
riore a 3,5 tonnellate. Nel primo
periodo sarà assicurata la vigilan-
za da parte della Polizia locale al
fine di far rispettare tali divieti.
Anche per via Manzoni scatterà il
divieto di transito dei mezzi di
peso superiore a 3,5 tonnellate in
direzione sud-nord. La data di ini-
zio dei divieti sarà comunicata ai
residenti.

ROTONDA SULLA 
PROVINCIALE TRA 
VIA TERRUZZI E 
VIA VOLTA: SI RITENTA
CON LA PROVINCIA
DOPO LE DIFFICOLTÀ
DEL 2002

Parecchi cittadini chiedono
come mai non si realizzi
questa rotonda che favori-

rebbe una maggiore sicurezza e
fluidità di traffico. A tale proposi-
to avevamo già comunicato qual-
che anno fa che la richiesta per la
sua realizzazione era stata sotto-
posta alla Provincia di Milano
(nel 2002), che ci aveva risposto
che occorreva assicurare una lar-
ghezza minima tale per cui sareb-
be stato necessario invadere i giar-
dini dei privati circostanti o abbat-
tere qualche casa. Naturalmente

non se ne fece nulla. Nell’ottobre
scorso abbiamo tuttavia ripreso i
contatti al fine di verificare se,
alla luce anche di eventuali nuove
normative, non sia possibile supe-
rare o derogare alle misure a suo
tempo comunicate. Abbiamo
quindi inviato una proposta di fat-
tibilità e siamo ora in attesa di un
riscontro che speriamo positivo.

PARCO DI VIA MEUCCI

Ilavori proseguono regolar-
mente e in primavera-estate la
struttura sarà già disponibile.

In questo modo i residenti della

SCUOLA MEDIA:
LIBERA DALLE
IMPALCATURE

Ilavori del primo lotto
sono terminati ed ora
la scuola può conti-

nuare a lavorare con
una struttura rinnovata
e senza il disturbo dei
cantieri. Si sta ora pro-
gettando il secondo
lotto che riguarderà
quella che in origine
era stata predisposta
come biblioteca, e che
ora secondo la richie-
sta della direzione
diventerà una sala poli-
funzionale con una sala
di lettura. I lavori inizie-
ranno il prossimo giu-
gno.
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Era il 13 luglio del 1987
quando con un atto ufficia-
le nasceva a Sovico l’asso-

14

Un’Albero cresciuto 
per andare incontro ai bisogni 

di disabili e malati

ciazione onlus L’Albero, specia-
lizzata nel fornire trattamenti
fisioterapici a persone con diversi

Associazioni - “L’Albero” onlus

gradi di disabilità, ma anche a
coloro che a causa di un incidente
necessitano di cure post trauma.
Ma la particolarità di questo cen-
tro riabilitativo, voluto con tena-
cia e determinazione da Mario
Resnati che lo dirige dal giorno
della sua fondazione, sta nell’es-
sere un’associazione senza scopo
di lucro che fornisce un servizio
sanitario altamente specializzato a
prezzi che potremmo definire
veramente popolari.
“Il nostro centro opera da sempre
con finalità sociali e ancora oggi è
una mosca bianca nel panorama
generale – spiega Mario Resnati –
dove nei pochi Comuni circostan-
ti dove si forniscono terapie fisio-
terapiche come le nostre, le strut-
ture sono gestite da privati. Ma

Nato vent’anni fa per aiutare le persone disabili, il centro
fisioterapico dell’associazione onlus L’Albero, è diventato
un punto di riferimento importante per molti cittadini del ter-
ritorio che si rivolgono al suo personale per curare con la
fisioterapia riabilitativa i dolori causati alle articolazioni da
incidenti o eventi traumatici. Grazie al sostegno del
Comune, e ad un’attenzione particolare all’aggiornamento
tecnico dei macchinari medici, L’Albero offre ogni anno
migliaia di prestazioni sanitarie a prezzi molto bassi, garan-
tendo così un vero e proprio servizio di pubblica utilità ai
malati e agli anziani sovicesi.
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anche quando questi centri sono
convenzionati con il servizio sani-
tario nazionale applicano tariffe
onerose per gran parte degli
anziani o delle famiglie”.
L’Albero oggi ha la sua sede in
una bella struttura in piazza Frette
che il Comune di Sovico ha con-
cesso in comodato d’uso gratuito,
impegnandosi anche nel paga-
mento delle utenze. Ma il rappor-
to con l’Amministrazione è sem-
pre stato molto stretto sin dalle
origini, quando la neonata asso-
ciazione forniva i suoi servizi uti-
lizzando gli spazi della vecchia
sala consiliare al piano terra nella
palazzina del Comune; questa
situazione si è protratta sino al 26
ottobre del 1996 quando, in occa-
sione della festa di Sovico, fu
inaugurata l’attuale nuova sede.
“Siamo grati all’Amministrazione
per averci messo a disposizione
una sistemazione come questa che
ci ha consentito, negli anni, di fare
un grosso salto di qualità profes-
sionale nelle cure fornite. Ma
credo che anche la città sia orgo-
gliosa del nostro lavoro e del sup-
porto che ogni giorno diamo a

INFORMAZIONI
E APPUNTAMENTI

L’Albero onlus ha sede a
Sovico, in piazza Frette 3.
Telefono: 039 20 10 868.
Orario: lunedì, martedì, gio-
vedì e venerdì dalle 9 alle
12; e dalle 14,30 alle 19.
Il dottor Antonello Pirrotta
riceve in sede il venerdì
pomeriggio, solo su appun-
tamento.

Le terapie erogate
elettrostimolazioni;
magnetoterapia;
massoterapia;
laserterapia;
fisiokinesi;
trazioni; ionoforesi;
ultrasuoni; radar; tens.

decine di persone”. In effetti, con
circa 1000 prestazioni all’anno e
un’offerta di una decina di diversi
trattamenti, tra cui la fisiokinesi,
la massoterapia e la laserterapia, il
servizio reso alla comunità è dav-
vero notevole in termini di orari e
di vantaggi in termini di sposta-

menti, evitando ad anziani o a per-
sone momentaneamente infortu-
nate di sobbarcarsi viaggi in strut-
ture di altre città. Anche i tempi di
attesa per i trattamenti sono prati-
camente nulli: basta presentarsi
con la ricetta del medico su cui è
indicato il tipo di trattamento da
eseguire, e affidarsi nelle mani
delle due fisioterapiste del centro,
Eleonora Galbiati e Barbara
Chiusi, che con la periodica pre-
senza del medico fisiatra
Antonello Pirrotta gestiscono la
parte sanitaria. L’organizzazione
generale dell’Albero, oltre che da
Mario Resnati, è gestita da Renato
Cazzaniga, Daniele Ferrario e da
altri 16 soci. Ma un contributo
importante in termini di sostegno
e incoraggiamento alla crescita
dell’Albero va anche riconosciuto
alle associazioni dell’Aido,
dell’Unitalsi e soprattutto del
Gruppo Alpini di Sovico che da
sempre con grande volontà e spi-
rito di sacrificio sono stati vicini
alle esigenze dei disabili, e che
per primi si sono adoperati per
promuovere e finanziare l’attività
dell’associazione L’Albero.

Nella pagina a lato:
Mario Resnati tra le due ragazze
fisioterapiste responsabili
dei trattamenti.
In questa pagina:
alcuni scorci della bella sede
che dal 1996 ospita
i macchinari e le strutture
dell’Albero onlus.



Lo scorso novembre l’asses-
sorato all’Istruzione, cultura
e politiche giovanili e la

biblioteca civica indissero una riu-
nione aperta a tutta la cittadinanza
per promuovere la formazione di
un GIS (Gruppo Interesse Scala).
L’assessorato voleva cogliere l’op-
portunità offerta dal Teatro alla
Scala di Milano di poter assistere a
spettacoli di opera e balletto a
prezzi agevolati e con il posto sicu-
ro.
Un’opportunità che veniva offerta
a Comuni e biblioteche a cui, il
Teatro alla Scala, affidava il com-
pito di diffondere il messaggio agli
appassionati di musica, lirica, e
balletto.
Ma anche un’occasione, per molte
persone, di poter semplicemente
assistere ad uno spettacolo in uno
dei teatri più celebrati del mondo.
L’obiettivo del Teatro non è tutta-
via semplicemente quello di con-

sentire e facilitare la visione degli
eventi in cartellone, ma si pone un
traguardo ancora più ambizioso:
quello di far precedere lo spettaco-
lo da un percorso formativo e di
preparazione all’ascolto musicale.
All’appuntamento si presentarono
una cinquantina di persone, nel
corso del quale venne presentato il
programma degli spettacoli e i
responsabili del gruppo: quello
amministrativo nella persona di
Nivio Fabbiani, e il responsabile
artistico (che introdurrà gli spetta-
coli) in quella de maestro Giulio
Zappa, che già cura per l’Ammini-
strazione l’annuale appuntamento
della Rassegna Vocale. 
Entro  il termine stabilito  abbiamo
avuto 50 adesioni che, superando
abbondantemente il numero mini-
mo di 20, ci hanno consentito di
rendere ufficiale la formazione del
gruppo.
Nei giorni scorsi abbiamo avuto

l’accettazione uffficiale anche da
parte del Teatro alla Scala di
Milano e la conferma del program-
ma degli spettacoli, che è il
seguente:

Opera lirica WOZZECK
venerdì 22 febbraio
Lunedì 11 febbraio serata di pre-
parazione all’ascolto dell’opera a
cura del maestro Giulio Zappa,
presso la sala civica Aldo Moro
di viale Brianza.
La serata è aperta anche ai non
aderenti al GIS.

Opera lirica BOHEME
mercoledì 9 luglio
Mercoledì 2 luglio (data indicati-
va): serata di preparazione
all’ascolto.

Balletto LA SIGNORA
DELLE CAMELIE
giovedì 23 ottobre
Lunedì 1 settembre (data indica-
tiva): serata di preparazione
all’ascolto.

Stazione di Servizio di Caroli GiovanniStazione di Servizio di Caroli Giovanni

CENTROO GOMME
Auto - Furgoni - 4x4 - Moto  

Scooter - Minimoto - Giardinaggio
S i li ti i R Fl tSpecializzati in Run Flat 

Promozione spazzole tergi Bosch sconto 30%

             Viaa Giovannii daa Sovico,, 1299 -- SOVICOO -- (MI)) Tel.. 039.20.12.4100 

Biblioteca

a cura del personale della Biblioteca

La Scala di Milano apre le
porte ai melomani sovicesi



Stefano Benni
LA GRAMMATICA 
DI DIO

Un cane troppo fedele che
torna sempre come un boome-
rang dal padrone che lo vuole
abbandonare; un potentissimo
manager pronto a tutto pur di
riunire i Beatles per un concer-
to; un terzino fantasioso e
romantico su uno spelacchiato
campo di periferia; un arrogante
e irredimibile uomo d’affari; un
frate che sceglie il silenzio per
sentirsi più vicino a Dio ma
viene vinto dalla bellezza di una
muta; una perfida vecchietta
divorata dall’invidia e dal livore.
Sono solo alcuni dei protagoni-
sti di questa raccolta di raccon-
ti, nella quale Benni mostra il
lato più curioso, imprevedibile e
misterioso della vita.

Marcela Serrano
I QUADERNI 
DEL PIANTO

Una donna di umili origini che
vive in campagna, partorisce in
ospedale una bambina, ma
dopo qualche giorno le dicono

che la figlia è morta in seguito a
una febbre violenta. Lei non si
rassegna, si convince che la
piccola sia ancora viva, e deci-
de di agire. Con l’aiuto di una
giornalista scopre che nel-
l’ospedale dove era stata rico-
verata ci sono troppe morti
sospette. Il dolore di una
madre, la determinazione a non

rassegnarsi, la grinta con cui si
batte per riavere ciò che le è
stato tragicamente strappato.
La storia di una donna che non
si arrende, e che con la sua
disperata tenacia riesce ad aiu-
tare altre donne che come lei
vivono il dramma della perdita.

Patrick McGrath
TRAUMA

Charlie Weir si guadagna da
vivere affrontando i demoni
altrui. Nella sua attività di psi-
chiatra a New York ha visto ogni
tipo di trauma, eppure non rie-
sce ancora a trovare una solu-
zione ai propri conflitti famigliari:
l’accesa rivalità con il fratello
Walter affermato pittore, il gelo
nei confronti di un padre senza
nerbo, il soffocante rapporto

con la madre. Né ha ancora
accettato il tragico errore costa-
to la vita alla moglie e alla figlia.
Ma l’episodio di un innamora-
mento risveglia in lui un vago
ricordo affiora dal suo incon-
scio, sollevando un atroce
sospetto. Dopo “Follia”,
“Martha Peake”, “Spider” il
nuovo viaggio di Patrick
McGrath nei labirinti dell’animo
umano.
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PIAZZA DELLA CHIESA 
E DINTORNI: BENEDETTA
TAGLIABUE PRESENTERÀ
ENTRO L’ESTATE 
LE PROPOSTE PER 
LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA
Lo studio, condiviso dall’ammini-
strazione comunale, costituirà la base
per le proposte di PII (Programmi
Integrati di Intervento) che i privati
vorranno sottoporre all’attenzione
dell’Amministrazione. L’operazione
dovrà avere il benestare della parroc-
chia e dei proprietari dei cortili priva-
ti che saranno preventivamente coin-
volti nell’esame del progetto.

ALLA PARROCCHIA 282MILA
EURO PER IL RECUPERO
DELLA CHIESA VECCHIA
La Parrocchia ha ricevuto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri
un contributo di 282mila euro per il
recupero della Chiesa Vecchia. La
cifra è attinta dal fondo nazionale
dell’8 per mille che i contribuenti, in
sede di dichiarazione dei redditi,
hanno deciso di destinare alla Chiesa
Cattolica. Non si conoscono ancora i
dettagli né le modalità del suo utiliz-
zo. Questo finanziamento dovrebbe
contribuire positivamente alle tratta-
tive in corso da tempo (e intensifica-
tesi nell’ultimo periodo) fra Ammi-

Notizie brevi
nistrazione comunale e Parrocchia
per il recupero della struttura.

PREMIO
LUIGI
CAZZANIGA
Per il 2007 è
stato  assegnato
a suor Maria
Corti (delle Suo-
re Ancelle della
Carità) per la sua
attività missio-
naria in Rwanda,
dove partecipa
alla gestione di
un centro nutri-
zionale e di cura
per 150 bambi-
ni. Suor Maria
ha insegnato
presso la scuola
paritaria dell’infanzia Santa Gianna
Beretta Molla a Sovico dal 1988 al
1999 dedicandosi con grande genero-
sità anche alle attività educative
dell’Oratorio e al servizio di tutta la
comunità parrocchiale. L’assegnazio-
ne del riconoscimento (una donazio-
ne benefica di 4mila euro) ha voluto
premiare un grande esempio di dedi-
zione agli altri, anche in età avanzata,
che sia da sprono per chi, non più
giovanissimo, non si senta inutile
bensì portato a dare di più in termini
di solidarietà e di servizio agli altri.

STATUTO COMUNALE
È stato approvato dal Consiglio
comunale con due sedute consecutive
nello scorso dicembre il nuovo
Statuto comunale che modifica quel-
lo in vigore dall’inizio degli anni ’90.
Il provvedimento è stato approvato
con il voto a favore della maggioran-
za dei Popolari per Sovico e l’asten-
sione delle minoranze di Uniti per
Sovico e della Lega Nord, pur con
motivazioni molto diverse.  Molta
parte della discussione ha interessato
l’articolo due che riguarda i valori e i
principi a cui si ispira l’Ammini-
strazione e altri articoli che riguarda-
no i diritti degli stranieri residenti.
Identità di vedute invece sulle regole
che disciplinano poteri e funziona-
mento delle istituzioni comunali e
degli strumenti di partecipazione dei
cittadini alla vita pubblica.
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COLLABORATORI CIVICI:
NESSUNA ADESIONE

Questo è purtroppo il risultato del-
l’appello lanciato dall’Ammini-
strazione comunale e dalla scuola a
coloro che, dotati di buona volontà,
fossero disponibili a dare una
mano per la sorveglianza all’entra-
ta e all’uscita dalle scuole, accom-
pagnando i ragazzi nella sperimen-
tazione dei percorsi casa-scuola a
piedi o in bici. Si valuterà se e
come riproporre l’invito.



ANCORA ATTI DI VANDALISMO NEI GIARDINI
IN VIA DON CAZZANIGA E AL LAGHETTO BELVEDERE

Purtroppo continuano i vandalismi, gli schiamazzi e i disturbi di ogni genere in diverse parti
del paese. Abbiamo coinvolto ancora di più i Carabinieri e la Polizia locale invitandoli a inten-
sificare  i sopralluoghi di controllo che, nel frattempo, sembrano avere dato qualche risultato
circa l’identificazione di alcuni dei responsabili. Invitiamo ancora i cittadini a chiamare  imme-
diatamente Carabinieri e Polizia Locale in caso di necessità. Il laghetto Belvedere, nonostan-
te sia recintato, ha subito i maggiori danneggiamenti tanto è che si è dovuto chiuderlo tem-
poraneamente fino a che non sarà messo in sicurezza “provvisoria”.
Parliamo di sicurezza “provvisoria” perché è in via di definizione il progetto di manutenzione
straordinaria che prevede un sostanziale rafforza-
mento degli argini e della recinzione, nonché una
potatura straordinaria degli alberi. 
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LE AREE INDUSTRIALI 
COMUNALI CEDUTE PER L’85% 
AD AZIENDE SOVICESI
Con la vendita totale delle aree industriali di
proprietà comunale si sono conseguiti due obiet-
tivi: mettere a posto il bilancio assicurando i
pagamenti ai fornitori e favorire lo spostamento
di aziende dal centro, prevenendo così problemi
ambientali. La vendita è andata in porto per il
totale delle aree proposte, che per l’85% sono
state acquisite da aziende sovicesi.

Alla fine del 2007 gli abitanti di Sovico risulta-
no 7.776 con un aumento di 194 unità rispet-
to al 2006.

Il 44% di questo aumento (pari a 86 unità) è rappre-
sentato da stranieri che, è questo uno dei dati più
significativi, registrano un continuo aumento di pre-
senze.
Gli stranieri rappresentavano il 2,6% della popola-
zione nel 2003, mentre oggi rappresentano il 4,8%,
pari a 370 unità.
A questo dato si accompagna l’impegno dell’Am-
ministrazione nell’azione di integrazione attraverso il
supporto nelle scuole con l’aiuto dei “mediatori cul-
turali”, il corso di italiano per stranieri e il supporto
di uno sportello specializzato nelle problematiche
degli stranieri aperto una volta alla settimana negli
uffici di piazza Frette.

IN AUMENTO I CITTADINI
RESIDENTI IN PAESE. IN UN ANNO

CRESCIUTI DI 194 UNITÀ



L’associazione cacciatori so-
vicesi è certamente, se non
la prima, una delle prime

società nate nel nostro paese. Nel
lontano 1933, con altri appassio-
nati di paesi vicini, il gruppo
costitutivo si ritrovò presso l’al-
bergo Della Torre in via Giovanni
da Sovico, per discutere dei pro-
blemi inerenti le attività venatorie
e si accordarono per formare una
società. A seguito di tale occasio-
ne il giorno 19 marzo dello stesso
anno fu stabilito di riunire i grup-
pi dei cacciatori di Sovico,
Albiate, Macherio e Triuggio
sotto la Società Consortile.
All’unanimità si elesse come pre-
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Tra nostalgia e ricordi i cacciatori
credono ancora nel loro ruolo

di custodi della natura

sidente il signor conte Gianluigi
Magliani, il ruolo di segretario fu
affidato al signor Carlo Terruzzi e
quello di cassiere al signor Angelo
Terruzzi. La società svolse la pro-
pria attività fino al termine della
guerra della Seconda guerra mon-
diale, nel 1945.
Riunitasi di nuovo nel Dopo-
guerra, dopo diverse discussioni si
decise di formare una sezione
Cacciatori Sovicesi affiliandosi
alla Federazione Italiana della
Caccia, F.I.D.C; nel gruppo diri-
gente figuravano Giulio Corbetta,
Filippo Villa, Carlo e Angelo
Terruzzi, Luigi Ferrario. Il pro-
gramma delle attività prevedeva
gare di caccia su fagiani liberati,
gare su quaglie nei quagliodromi,
e il Campionato sovicese di tiro al
piattello con la collaborazione del
Comune e altre partecipazioni
esterne.
Ancora oggi, qualche vecchio
appassionato, si ricorda quanto
era atteso il giorno
di apertura della
caccia e se ne par-
lava per giorni in
tutto il paese. Si
cominciava la gior-
nata alla cinque
della mattina con la
Messa del caccia-
tore celebrata allo-
ra dal reverendo
parroco don Ettore
Cazzaniga; subito

Associazioni - Cacciatori sovicesi

dopo ancora buio a piedi o in bici-
cletta, col fucile in spalla, si attra-
versava la provinciale e si era già
in territorio di caccia. In tarda
mattinata, poi, ci si ritrovava pres-
so la “Trattoria campagnola” per
raccontare le proprie avventure e
poi si ritornava a casa stanchi, ma
contenti, pronti ad alzarsi presto il
giorno dopo per cacciare qualche
ora prima di recarsi al lavoro.
Oggi la situazione è purtroppo
diversa; per poter soddisfare la
propria passione si è costretti a
emigrare in altre regioni o provin-
ce come Alessandria, Pavia,
Cremona. 
Tuttavia ci si adegua a queste dif-
ficoltà, per altro ripagate dal pia-
cere di conosce altra gente e
soprattutto, non è cosa da poco,
veder sorgere il sole fra i pioppeti
e canneti in territori ancora incon-
taminati che i cacciatori con la
loro costante presenza contribui-
scono a preservare. 

Testo di Lodovico Mariani – Referente della Federcaccia sovicese



A SOVICO 
Via G. da Sovico 108  Tel. 039 2011343 

WWW.BCCTRIUGGIO.IT  

FILIALI ANCHE A : Triuggio, Macherio, Vedano,  Tregasio, Veduggio, Biassono,
Cassago, Montesiro, Bulciago, Briosco, Renate. 



�����������	��
�

������������	��	
�	
�


�����  ��� ����������� 
����� �����

� ��� � �������

����� � ���� !" #$%�&�	�"

������ �� ������� �����	���

��� �����
� ����
 	���
�
� ���
��

��
���
��� �������� � ������
�

������
���� ����    �  

�������������
		
!�

"������ �����
 �
# 	���
�
 ���

����
��� $��!�������!�� �

%&&   �  

������ ��������	������

�!�
��'
���
��������!
�
����

��� �����
� ����� ����
��� �

%&&   �  

������ �� ������� �����	���

"������ �����
 	��������� ���

'
���
������(&   �  

������ ��������

��	����
���� ���
!��)������
 	�

��� �
����
� ��������
 �

�
	�������� ����
��� �

�&&   �  

������ 
��������� ����
���

�
 ����� 
��
��������

�����*�
������������		����	�
���

���+&   �  

������ ,!�
����� �����
�

�������
�� ��
���
��� ���
��

��!��
��� ��!��� ����
���


����� ����!�������
�
������� �

%�)   �  

������ -�
 ���		
 ���

������� ��� �����
 ����
 	���
�


����'
���
�����
����� ����� �

����� ����
������.    �  

������ ,!�
����� �����


�������
�� ��
���
��� ��������

����
��!���� �
	����������� �

%&+   �  

������ ����������

������
��� �� �
��������� ���

'
���
��� ��� �����
� ���������

����
��� ��%(&   �  

������������� ����"�
����

����
��� �
 �
���� ���
!�

/
�
���� 
������0 ��������
�� �

)+.   �  

������ 1
�
������
���

�
������ !��	�������

��
!��
������ ������	���������

%�    �  

��'����( ��� ������ �) ���*����( ��� �	������ #+�

��,�����-� �.���/ ���0-!" %#$%�&�	�" ��,��-��-� �.���/���0�!" %#$%�&�	�"

,2��,$3� ������� ��� �����


�����������
��� ����� ����
���

��� &   �  

$4�566��� �������
 
�

������
��� ��������� ����
��� �

%�&   �  

$4�566��� "������������


��������������
 �&�!"�

��		
�
�
�7 ��������
�� �

%.&   �  

,2��,$3� ��������� ��� �����


�
	����������� 	����� �
����
� �

%&    �  


