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IL NUOVO PARCO GIOCHI
DI CASCINA GREPPI



CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)	

CARTA	IDENTITA’	ELETTRONICA		-	C.I.E.	
 

Dal	 	 1°	 Febbraio	 2018	 viene	 rilasciata	
esclusivamente	 la	 nuova	 C.I.E.	 (Carta	
Identità	Elettronica).	L’emissione	di	carte	di	
identità	 cartacee	 avverrà	 soltanto	 in	 casi	
eccezionali	 con	 documenti	 comprovanti	
l’urgenza.	 La	 carta	 d'identità	 cartacea	 in	
possesso	 dei	 cittadini	 continuerà	 ad	 aver	
validità	sino	alla	sua	naturale	scadenza.	

	
La	C.I.E.	può	essere	richiesta	su	appuntamento	o	presentandosi	direttamente	allo	
sportello	dell’Ufficio	Anagrafe.	
E’	possibile	fissare	l’appuntamento:	
-	tramite	l’agenda	CIE.	(https://agendacie.interno.gov.it);	
-	o	presso	l’Ufficio	Anagrafe	negli	orari	di	ufficio.	
Occorre	essere	muniti	di:	
-	ricevuta	della	prenotazione	(anche	in	formato	digitale);	
-	carta	di	identità	scaduta,	in	scadenza	o	deteriorata;	
-	tessera	sanitaria;	
-	n.	1	fototessera	recente	su	supporto	cartaceo;	
-	€	22,21		in	contanti		
Per	il	rilascio	del	documento	saranno	rilevate	le	impronte	digitali.	
	
In	caso	di	smarrimento	o	furto	occorre	consegnare	anche	i	seguenti	documenti:	
-	fotocopia	della	denuncia	presentata	ai	Carabinieri	o	al	Commissariato	di	Polizia;	
-	altro	documento	di	riconoscimento.		
	

IMPORTANTE:	 in	caso	di	 rilascio	carta	d’identità	a	minorenne,	 i	
genitori	 devono	 presentarsi	 contemporaneamente	 con	 il	 minore,	
oppure	uno	dei	due	genitori	con	il	minore	munito	di	atto	di	assenso	
reperibile	 sul	 sito	 del	 comune	 o	 presso	 l’Ufficio	 e	 fotocopia	
documento d’identità dell’altro genitore. 
 

Dove	verrà	recapitata	
La	CIE,	diversamente	da	quella	cartacea,	non	viene	più	rilasciata	immediatamente	in	quanto	viene	
rilasciata	dal		Ministero	degli	Interni	tramite	l’Istituto	Poligrafico	e	Zecca	dello	Stato.	La	C.I.E.	viene	
inviata	al	Comune	dopo	6	giorni	lavorativi	dalla	richiesta	effettuata	allo	sportello	anagrafico.	Il	
cittadino	verrà	informato	telefonicamente	non	appena	la	C.I.E.	sarà	disponibile	per	il	ritiro.		
Può	essere	delegata	una	terza	persona	al	ritiro	purché	le	sue	generalità	siano	state	fornite	
all’operatore	comunale	al	momento	della	richiesta.	
	
Durata	e	validità	
La	durata	varia	a	seconda	all’età	del	titolare:	
-	3	anni	per	i	minori	di	età	inferiore	a	3	anni;	
-	5	anni	per	i	minori	di	età	compresa	tra	i	3		e	i	18	anni;	
-	10	anni	per	i	maggiorenni.	
	
Altre	informazioni	sono	reperibili	sul	sito	comunale	www.comune.sovico.mb.it	–	scheda	carta	
d’identità		
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Avrà inizio in aprile l’iter 
amministrativo di presentazione, 

discussione ed approvazione della 
Variante al Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) i cui atti preparatori sono stati 
redatti dai tecnici progettisti incaricati 
sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione Comunale (vedasi 
Linee Guida a suo tempo approvate dal 
Consiglio Comunale).

Non si tratta, come noto, di una 
Variante Generale  ma  bensì  di  una  
modifica parziale (si potrebbe dire 
una “manutenzione”) dello strumento 
urbanistico in vigore dal 2011, che 
a distanza di sette anni dalla sua 
approvazione necessita di revisioni ed 
integrazioni legate sia a criticità operative 
evidenziate in questi anni di attività (si 
pensi in particolare al coordinamento 
fra i vari elaborati di Piano ed alla 
loro interconnessione), sia alla verifica 
ed eventuale modifica di scelte a suo 
tempo operate nell’individuazione e 
conformazione dei cosiddetti “Ambiti di 
Trasformazione”, aree nelle quali è stata 
concentrata la possibilità di sviluppo e 
trasformazione urbanistico-edilizia del 
territorio.

Il tempo trascorso dal 2011 e soprattutto 
le grandi mutazioni avvenute sia in 
ambito urbanistico ad esempio la legge 
Regionale sul consumo del suolo) sia 
in campo economico e produttivo nel 
settore dell’edilizia (è evidente a tutti 
che progetti ed investimenti pensati 
anni fa sono oggi del tutto irrealizzabili) 
hanno imposto la revisione del P.G.T. che 
nella sua nuova versione ci auguriamo 

possa rappresentare un valido e pratico 
strumento in linea con le esigenze attuali.
Importante e certo è l’impegno che 
l’Amministrazione Comunale ha da 
sempre dedicato alla salvaguardia del 
territorio comunale, in particolare alle 
aree inedificate poste al di fuori del centro 
abitato (si pensi ai due polmoni verdi 
posti ad est e ad ovest del nostro comune), 
oltre che al recupero e valorizzazione del 
patrimonio edilizio esistente: sono questi 
due importanti capisaldi che troveranno 
risposta certa nel nuovo strumento 
urbanistico.

Il prossimo 11 luglio Sovico si tingerà 
di rosa, colore ben noto a tutti gli 
appassionati di ciclismo, poiché quel 
mercoledì sarà sede di partenza della 
6^ tappa del Giro dì’Italia Femminile 
(Giro Rosa) , giunto quest’anno alla sua 
29esima  edizione.

E’ questo un importante risultato ed 
un onore per il nostro comune, frutto 
del lavoro svolto dal patron del Giro (il 
sovicese Giuseppe Rivolta) e da sponsors 
locali. L’Amministrazione Comunale, 
in accordo con gli organizzatori, ha da 
subito creato un gruppo di lavoro con a 
capo la Proloco, incaricato di preparare 
l’accoglienza al Giro ed organizzare 
eventi collaterali che possano valorizzare 
il nostro territorio e coinvolgere le nostre 
associazioni sportive e non in quella che 
sarà sicuramente una grande festa di 
sport e di allegria.

Appuntamento per tutti quindi all’11 
luglio.

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico
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“Biblioteca” intesa non solo come il luogo fisico dove è possibile leggere o prendere in prestito libri ma come 
realtà ove si crea il progetto culturale di una comunità, trasformandola in spazio aperto, modulato in modo da 
essere luogo di cultura e di socialità̀ per renderla sempre più multifunzionale al servizio della cittadinanza. Ad 
oggi, nonostante il servizio di prestito libri è da considerarsi un’eccellenza per il Comune, lo stabile evidenzia 
alcune criticità in relazione a una fruibilità più moderna, integrata, aperta. Vi è la necessità di un completo 
restyling degli interni oltre che di maggior spazio da un lato e necessità di organizzare lo stesso in maniera da 
garantire gli obiettivi sopra citati. Le opere saranno ultimate entro marzo 2019.
E’stato pubblicato nel corrente mese il bando di gara per la progettazione.
L’importo totale dell’intervento sarà definito con l’approvazione del progetto.

Nell’ambito della riqualificazione del proprio 
patrimonio, l’Amministrazione Comunale nel corso 
del 2018 realizzerà l’intervento di messa in sicurezza/
consolidamento della palazzina di Viale Brianza 2/4 
L’intervento si inserisce nel progetto più ampio di 
recupero e di riutilizzo dell’immobile.
La prima fase (lotto 1) riguarda la messa in sicurezza 
strutturale, le fasi successive previste riguarderanno 

la ridefinizione degli spazi interni, la sostituzione dei 
serramenti, il rifacimento degli impianti, il rifacimento 
dei servizi igienici, la messa a norma della scala interna 
e il collegamento tramite passerella aerea coperta 
col Municipio, in modo da rendere la palazzina un 
ampliamento degli attuali Uffici Comunali.
L’importo totale dell’intervento (1° lotto) è pari a € 
98.000

Riqualificazione Biblioteca Comunale

Riqualificazione palazzina comunale viale Brianza 2/4 
Ex sede polizia locale

Stante la mancanza oggettiva di spazi di sosta in loco, si è deciso 
di realizzare un parcheggio pubblico in corrispondenza dell’edicola 
votiva su area di proprietà dell’Istituto per il Sostentamento del 
Clero della Diocesi di Milano.
I residenti di Via Molino Bassi e i fruitori dei sentieri del Parco Valle 
Lambro dall’inizio del prossimo anno avranno perciò a disposizione 
un nuovo parcheggio con un totale di nr 30 posti auto.
L’importo totale dell’intervento è pari a € 89.000

Nuovo parcheggio in via Molino Bassi
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Nuovo trattato pista ciclabile
piazza Vittorio Emanuele II - via Lombardia

Con l’obiettivo di valorizzare il territorio comunale 
e garantire un accesso sicuro al centro abitato e ai 
relativi servizi, di mettere in rete dei collegamenti 
ai percorsi ciclabili esistenti nell’ambito di una 
riqualificazione urbanistica complessiva del 
territorio, di creare un collegamento tra i centri 
storici del Comune di Sovico e il Comune di Albiate, 
sarà realizzato un percorso ciclopedonale protetto 
di collegamento tra la Piazza Vittorio Emanuele II 
(Piazza della Chiesa) e via Lombardia. L’intervento 
(1° stralcio) riguarda il lato Est del tratto di strada 
(viale Brianza) compreso tra la via Lambro – via 
Pietro Micca ed il piazzale antistante il Cimitero 
Comunale.
L’importo totale dell’intervento è pari a € 
120.000

L’Amministrazione Comunale da sempre ha inserito tra i propri obiettivi la razionalizzazione e riduzione dei 
consumi energetici favorendo l’utilizzo di fonti rinnovabili per ridurre l’inquinamento atmosferico.
Nel mese di marzo è stato pubblicato l’appalto denominato “Servizio Energia integrato” – appalto decennale di 
fornitura di calore, elettricità e climatizzazione degli edifici di proprietà comunale.
Con l’appalto si intende promuovere:
• l’uso delle fonti rinnovabili di energia all’interno del territorio comunale;
• la diminuzione delle emissioni inquinanti e la conseguente riduzione dell’impatto ambientale;
• l’autoproduzione di energia con il conseguente diminuzione del prelievo dalla rete elettrica di distribuzione;
• la consapevolezza del corretto uso e produzione dell’energia elettrica.
Entro la fine del corrente anno verranno realizzati, nell’ambito dell’appalto, gli impianti fotovoltaici sui seguenti 
edifici pubblici:
• Scuola Don Milani Viale Brianza 10
• Palazzina Comunale Viale Brianza 2/4 e Biblioteca
• Palazzina Comunale Piazza Frette 3/4
• Scuola Parini Via Baracca 25
• Cascina del Sasso Via Lambro 42/44
• Palazzo Municipale Piazza Riva 10.
Oltre alla realizzazione degli impianti fotovoltaici saranno a carico dell’appaltatore, a titolo esemplificativo:
• l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da garantire il regolare 

funzionamento degli impianti termici e di climatizzazione estiva;
• l’effettuazione di tutte le operazioni necessarie per l’installazione di un nuovo sistema di Telegestione e 

Telecontrollo computerizzato con trasmissione dei dati rilevati ad un centro operativo centralizzato;
• l’effettuazione di tutte le operazioni, comprese la preventiva progettazione e l’acquisizione delle necessarie 

autorizzazioni, atte a rendere a norma gli impianti e/o volte all’ottenimento ed al rinnovo delle necessarie 
dichiarazioni di conformità.

L’impegno economico per il decennio è di circa € 2.500.000 (€ 250.000 per ogni anno)

Riqualificazione energetica edifici pubblici
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Nel mese di giugno scadrà l’attuale appalto di gestione del cimitero comunale; si è valutato di stipulare un 
contratto di durata decennale, per la gestione e la manutenzione completa del cimitero, ponendo a carico 
dell’operatore l’esecuzione di opere di investimento e miglioria necessari.
Nel corrente mese di marzo è stato pubblicato l’appalto denominato “project financing gestione cimiteriale 
completa” che prevede, a titolo esemplificativo, a carico dell’operatore:
• la realizzazione di n. 140 tombe ipogee doppie;
• la realizzazione di n. 10 blocchi da 50 cellette caduno per complessive 500 cellette;
• la formazione del “Giardino delle Rimembranze”;
• la riattivazione dell’ossario comune ubicato all’interno della Cappella dei Caduti dedicando lo stesso a 

cinerario comune;
• la manutenzione straordinaria e riqualificazione del parcheggio dell’area ecologica realizzando altresì un 

collegamento con attraversamento pedonale sicuro per l’accesso al viale del cimitero;
• la sostituzione delle alberature esterne al perimetro del cimitero. 
L’appalto per sua natura non impegna spese a carico del Comune che non incasserà direttamente le tariffe per 
la concessione e l’esecuzione dei lavori cimiteriali che verranno versati direttamente al concessionario. 
La base economica contrattuale per il decennio è di circa € 2.000.000

Altro importante ambito d’intervento sarà quello compreso fra le vie Volta, Manzoni, Greppi e delle Prigioni. 
Uno specifico studio viabilistico ha tracciato le basi per una corretta regolamentazione e separazione fra traffico 
pesante (destinato alla zona industriale) e leggero (che interessa le residenze di Cascina Greppi, via Volta e via 
Manzoni).
Principale innovazione sarà la riqualificazione di via delle Prigioni (che diventerà strada a doppio senso di 
circolazione con pista ciclopedonale).
Entro la fine del mese di marzo si approverà il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento.
L’importo totale dell’intervento è pari a € 360.000

Al fine di perseguire l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio pubblico, nel corso del 2018 si procederà 
con la riqualificazione delle facciate della Palazzina di Piazza Frette – ex portineria, nel rispetto delle 
caratteristiche originarie.
L’importo totale dell’intervento è pari a € 10.000

Gestione Cimiteriale

Manutenzione straordinaria sedi stradali
Si procederà con i lavori di riasfaltatura ed opere connesse sulla base del programma di interventi redatto 
dall’ufficio tecnico comunale, oltre che di riqualificazione generale che interesserà alcune vie in particolare. 
Tutto ciò, ovviamente, sulla base delle risorse a disposizione e dei limiti di spesa derivanti dall’applicazione 
delle vigenti normative. E’ senza dubbio questo un importante obiettivo sia in termini di decoro urbano che, 
soprattutto, per la sicurezza dei cittadini.
L’importo totale dell’intervento sarà definito con l’approvazione del progetto in fase di predisposizione 
da parte del Settore Tecnico Comunale.

Doppio senso e circolazione in via delle Prigioni

Manutenzione straordinaria facciate 
palazzina piazza Frette 1
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Nuovo parco in zona Cascina Greppi

Realizzazione orti urbani a Cascina del Sasso

Sicurezza degli edifici scolastici

Nei primi giorni di marzo hanno avuto inizio i 
lavori di realizzazione di un nuovo parco in 
Zona Cascina Greppi.  L ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale nell’ambito degli interventi di 
riqualificazione delle aree verdi ha verificato 
l’opportunità richiesta dai residenti del 
quart iere Cascina Greppi di realizzare 
un’area attrezzata di in Via Greppi ang. Via 
Petrarca.
Per l’estate anche nel quartiere Cascina 
Greppi sarà fruibile il nuovo parco dotato 
di un’area ludica attrezzata e di un 
campo polivalente e di spazi a verde. E’ 
inoltre prevista una bretella ciclopedonale 
che collegherà in modo sicuro via Petrarca, il 
nuovo parco e via Greppi.
L’ importo totale dell’intervento è di € 
70.000

L ’ A m m i n i s t r a z i o n e Comunale al fine di 
persegu i re  r i su l ta t i multipli ed integrati di 
tipo individuale, sociale, ambientale ed economico 
legati al rapporto con la natura, l’esercizio fisico, 
la salute e la nutrizione, l’educazione ambientale, 
l’amicizia, l’inclusione e la coesione sociale, l’economia 
locale e molto altro, realizzerà nel corso del 2018 
gli “orti urbani” nell’area di proprietà comunale di Via 
Lambro.
Gli orti saranno assegnati a cittadini sovicesi entro la 
primavera 2019 per mezzo di un bando pubblico, nel 
rispetto del regolamento che individuerà i criteri di 
assegnazione.
L ’ i m p o r t o  t o t a l e dell’intervento è pari a € 
30.000

La costante manutenzione degli edifici scolastici di pertinenza comunale, al fine di assicurare la corretta 
funzionalità degli stessi e l’adeguamento normativo in termini di sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario, 
rappresenta da sempre una priorità per l’Amministrazione Comunale.
A seguito dell’analisi degli aspetti legati alla vulnerabilità sismica strutturale e non strutturale effettuati nel corso 
dell’anno 2017, allo scopo di garantire sempre la massima sicurezza per chi in questi edifici opera, saranno 
effettuati degli interventi non invasivi per migliorare le qualità prestazionali dei solai ed evitare il fenomeno 
dell’antisfondellamento e/o distacco di intonaco (localizzati nella relazione conclusiva di analisi). Gli interventi 
programmati verranno realizzati nel periodo estivo degli anni 2018-2019.
L’importo totale dell’intervento è pari a € 50.000
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Chiesa Vecchia, sempre nel cuore del luogo

Dal Censimento F.A.I  
Vota il Tuo Luogo del 
Cuore del 2016 passando 
per l’intervento di prote-
zione conservativa delle 
porte lignee di facciata e 
della statua in marmo del 
Sacro Cuore , alla parte-
cipazione a Ville Aperte 
in Brianza, prima parte-
cipazione del nostro pa-
ese,  fino al  progetto di 
recupero del coro  absi-
dale che  realizzeremo 
quest’anno, il Comitato 
ha mantenuta  viva  l’at-
tenzione sulla presenza 
e memoria storica   piu’ 
che  millenaria della Chie-
sa Vecchia nel  centro, nel 
cuore del nostro paese, 
una  presenza che trova 
continuità nella Chiesa 
Nuova che ne conserva i 
tesori d’arte e fede.
Mancheremo di mode-
stia, ma siamo orgogliosi 
di quanto, con le nostre 
poche forze, abbiamo re-
alizzato. Alcuni dati: 
Censimento F.A.I  “vota 
il tuo luogo del cuore” 
2016: siamo risultati primi 
nella provincia di Monza 
e Brianza con più di 3300 
firme raccolte
VIlle Aperte 2017; oltre 
duecento persone han-
no partecipato alle visite 
guidate alle due Chiese, 
senza contare i gruppi ed 
ai ragazzi delle scuole, e 

venti pittori ad animare 
la performance “Colori in 
piazza”
Concerti ; con la Junior 
Band del Corpo musica-
le Giuseppe Verdi e con 
il Trio di Archi in notturna 
oltre a Brianza Classica 
organizzato dall’Ammini-
strazione Comunale ed 
al concerto della Corale 
Laudamus Dominum.
Non siamo riusciti pur-
troppo ad ottenere il fi-
nanziamento F.A.I / Intesa 
San Paolo per il restauro 
dell’altare anche se ci 
siamo comunque piazza-
ti al ventesimo posto su 
oltre 150 partecipanti al 
bando. Questo progetto 
viene per ora accantona-
to, ma non ci fermiamo e, 
come sopra accennato, 
con l’autorizzazione della 
Parrocchia, abbiamo inol-
trato alla Sovrintendenza 
ai beni culturali doman-
da di autorizzazione per 
lo smontaggio ed il risa-
namento del coro ligneo 
della Chiesa Vecchia che 
versa in condizioni criti-
che e rischia di essere ir-
rimediabilmente danneg-

Chiesa vecchia

Coro

giato dal tempo, dai tarli e 
dall’umidità
Si tratta di un pregevole 
manufatto in noce datato 
metà ‘800 costruito dalla 
ditta Terruzzi, che set-
tant’anni dopo realizzerà 
anche il coro della chie-
sa nuova. Eseguito ap-
positamente per l’abside 
conglobando le due porte 
laterali, che immettevano 
nella sagrestia e in uno 
degli oratori laterali, è sta-
to realizzato con un siste-
ma ad incastri per la parte 
superiore e la costruzione 
direttamente sul posto 
per la parte inferiore. 
Abbiamo un gruppo di 
appassionati e qualifica-
ti artigiani volontari per 
operare e la generosità di 
molti ci ha fornito i fondi 
quindi siamo fiduciosi di 
poter presto festeggiare 
con tutti voi un altro “te-
soro ritrovato”
Nel frattempo vi aspet-
tiamo tutti ai prossimi 
concerti estivi nella no-
stra Chiesa Vecchia che 
ci regalerà la sua perfetta 
acustica per emozionanti 
momenti di musica.
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centro storico del paese 
sono stati loro illustrati i 
pannelli esplicativi posi-
zionati lungo il percorso.
Da ultimo sono stati ac-
compagnati nelle no-
stre due chiese, quella 
vecchia e quella nuova; 
quest’ultima è oggi prov-
vista di targhe esplicative 
all’interno ed all’esterno 
donate dal Comitato alla 
Parrocchia in occasione 
dell’evento Ville Aperte 
in Brianza 2017, al quale 
per la prima volta ha par-
tecipato anche il nostro 
paese. I ragazzi hanno 
quindi proposto una visita 
guidata ai bambini della 
Scuola dell’infanzia.
Infine i ragazzi di BKm0 
si sono presi cura di tre 
aree verdi di Sovico (La-
ghetto Belvedere, giardi-
ni dell’area ex-Malegori, 
giardino della scuola me-
dia) curandone la pulizia e 
mantenendo informato il 
comune sul loro operato”

Riportiamo le linee guida 
e l’illustrazione del pro-
getto, esposte dai docen-
ti promotori e dai ragazzi, 
ai quali ci associamo con 
piacere garantendo ap-
poggio e collaborazione

“Approfondire la cono-
scenza del paese e del 
territorio, anche per quan-
to riguarda la sua cultura 
ed i suoi valori storici ed 
artistici, rappresenta una 
delle più importanti attivi-
tà per i ragazzi della attivi-
tà integrativa “Bellezza a 
km 0” della scuola secon-
daria di 1° grado.
Proseguendo nella sua 
ormai consolidata col-
laborazione, nell’attuale 
anno scolastico il Comi-
tato F.A.I. Chiesa Vecchia 
ha realizzato al riguardo 
una serie di visite guidate.
Gli studenti di BKm0 sono 
stati accompagnati ai 
giardini della Villa Reale di 
Monza ed al parco della 
Villa Tagliabue, mentre nel 

Ammirando gli affreschi della Chiesa Vecchia durante la visita 
guidata ai bambini della scuola materna 

Visita al parco di Villa Tagliabue ed al centro storico 
scuola materna I ragazzi del gruppo “bellezza a km 0 durante la 

visita ai giardini e al laghetto della Villa Reale ori-
ginariamente alimentato dalle acque della Rog-
gia Principe che partiva dal Lambro in località  
Molini Bassi a Sovico

vScuola-Comitato: “Bellezza a Km 0” 
Un cenno speciale alla collaborazione con le scuole del nostro paese per il progetto “Bellezza a km 0” che prose-
guirà’ anche quest’anno.



Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I P A L E10 TARI

TARI e situazione finanziaria generale

Siamo particolarmente 
soddisfatti di comunica-
re alla cittadinanza che 
la TARI (ovvero la TAssa 
RIfiuti) diminuirà media-
mente quest’anno di circa 
il 6%.
I motivi di questo calo 
sono riscontrabili nell’a-
nalisi del piano finanzia-
rio, ovvero nel documento 
che attesta l’insieme dei 
costi diretti e indiretti che 
concorrono alla formazio-
ne delle aliquote. L’insie-
me dei costi elencati nel 
suddetto piano devono 
essere totalmente coperti 
dagli introiti derivanti dal-
la TARI.

Le ragioni della diminu-
zione sono riscontrabili 
soprattutto in un incre-
mento del contributo CO-
NAI, ovvero il trasferimen-
to che ci viene erogato 
sulla base della quantità 
di rifiuto differenziato rac-
colto e smaltito.
Per questo è doveroso ri-
volgere un ringraziamento 
alla crescente sensibilità 
dei nostri cittadini verso i 
processi di raccolta diffe-
renziata.
Oltre a questo fattore, 
pur assistendo ad un in-
cremento dei costi impu-
tabili alla gestione della 
raccolta e smaltimento, 
ad opera del soggetto ge-
store del servizio, ha inci-
so anche  il riscontro di un 

aumento delle superfici 
tassabili dovute sia all’a-
zione costante di verifica 
dell’ufficio preposto, sia 
all’insediamento di nuove 
unità abitative ed indu-
striali che, come ovvio, 
comportano la suddivi-
sione dell’importo globale 
su un numero crescente 
di contribuenti ed un con-
seguente proporzionale 
decremento del tributo 
relativamente ai singoli. 
Il settore del rifiuto è in 
continua evoluzione sia 
dal punto di vista gestio-
nale che nelle tecniche di 
raccolta e smaltimento. 
La nostra Amministrazio-

ne conferma un costante 
impegno nel considerare 
e attuare tutte quelle po-
litiche che possano com-
portare efficienza ed effi-
cacia della gestione del 
ciclo del rifiuto stesso. 
Ci auguriamo che nel fu-
turo il servizio possa evol-
vere in qualità con costi 
inferiori e dunque con ov-
vie ripercussioni positive 
sulla relativa tassazione.
Restano confermate le 
agevolazioni pari al 30% 
per i singoli residenti nelle 
unità abitative così come 
la tariffa ridotta del 20% 
per coloro che effettuano 
il compostaggio del rifiuto 
umido secondo le moda-
lità previste dal regola-
mento. 

In merito ai restanti princi-
pali tributi, ovvero la TASI 
e l’IMU, restano ferme 
le aliquote previste negli 
anni precedenti. Anche 
per questi tributi, dove 
previsto, restano confer-
mati gli sgravi o le agevo-
lazioni previste e quantifi-
cate sia per legge che per 
regolamento comunale.
Dobbiamo affermare che 
un lavoro di razionaliz-
zazione e di corretta ge-
stione della spesa ha per-
messo di mantenere più o 
meno costante la spesa 
pubblica del nostro co-
mune negli anni, pur in un 
contesto di sostanziale 
stabilità delle entrate, se 
non anche di moderata 
flessione come nel caso 
della TARI.
La riduzione delle spese 
passa anche attraverso 
operazioni, laddove pos-
sibile, riduzione dell’in-
debitamento da mutui 
contratti nel passato. L’u-
tilizzo negli anni passati 
dell’avanzo di ammini-
strazione per l’estinzione 
anticipata di alcuni di essi 
ha prodotto negli anni 
successivi prevedibili ri-
duzioni nell’ammontare 
globale delle rate.
In aggiunta a ciò, il re-
cupero di quote di tributi 
non versati o comunque 
derivanti da erronee di-
chiarazioni ha costituito 
un punto di attenzione 
crescente di questa am-
ministrazione che ritiene 
l’equità contributiva un 
punto fermo da perse-
guire costantemente pro-
prio in difesa del cittadino 
onesto e responsabile.
In conclusione possiamo 
con certezza affermare 
che Sovico affronta gli 
impegni amministrativi 
nell’intento di garantire 
alla cittadinanza presta-
zioni e servizi atti a mi-
gliorare la qualità della 
vita nei diversi contesti 
coinvolti: soci ale, cultu-
rale educativo e sportivo.
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Campagna di sensibilizzazione alla raccolta 
delle deiezioni degli animali domestici 

nelle aree pubbliche

PER UNA SOVICO PIÙ PULITA
E RISPETTOSA DELL’AMBIENTE

Comune di Sovico
Provincia di Monza e della Brianza
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Tutti i proprietari degli animali domestici devono munirsi di apposita 
paletta o prodotto similare per la raccolta delle feci depositate dagli 
animali e provvedere all’immediata rimozione delle stesse.
Se il tuo animale ha fatto i bisogni tocca a te raccoglierli.

Il Comune di Sovico ha il compito istituzionale di garantire la 
salubrità dei luoghi pubblici senza che sia pregiudicata la loro 
vivibilità e fruibilità (vedasi strade, marciapiedi, giardini, parchi 
giochi, aree verdi etc.) e la sicurezza dei cittadini che li frequentano.

Poiché si è riscontrato che spesso queste regole minime di educazione 
e rispetto verso gli altri non sono rispettate e comportano anche 
problemi di tipo igienico-sanitario, con l’Ordinanza Sindacale n° 3 
del 2 gennaio 2018 il Comune di Sovico ha posto degli obblighi, divieti 
e prescrizioni a tutti coloro che conducono animali di affezione, in 
particolare ai cani ed equini.

L’Ordinanza prevede, fra l’altro, che:

-------------------------------------------------------------------------------------
I trasgressori saranno puniti con l’applicazione della 
sanzione amministrativa da € 25,00 a 500,00
con pagamento in misura ridotta di € 100,00
ai sensi dell’ordinanza n°3 del 2.1.2018 e delibera di Giunta 
comunale n°13 del 31.1.2018
-------------------------------------------------------------------------------------
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Quali sono le prescrizioni da osservare ?
•	 Vietato accedere in aree attrezzate a giochi per bambini e nel 

cimitero comunale

•	 Raccolta obbligatoria delle deiezioni animali e divieto di lasciare 
vagare liberamente l’animale alla ricerca del luogo ove svolgere 
le proprie funzioni corporali

•	 Obbligo della detenzione di strumenti idonei alla raccolta e pulizia 
del suolo 
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•	 Obblighi	di	condotta	dei	cani

•	 Utilizzo	del	guinzaglio	misura	non	superiore	a	m.	1,50	in	aree	aperte	al	pubblico,	
fatte	salve	le	aree	per	cani	che	saranno	individuate	dal	Comune	di	Sovico;	

•	 portare	con	sé	una	museruola	da	applicare	in	caso	di	rischio	per	l’incolumità	delle	
persone;	

•	 vietato	 far	 condurre	 cani	 a	 persone	 che	 per	 età	 o	 condizioni	 fisiche	 non	 sono	
idonee	alla	gestione	e	custodia	dello	stesso;

•	 impedire	che	i	cani	vaghino	liberamente	senza	controllo.

•	 Obblighi	di	condotta	di	equini	e	altri	animali
•	 Provvedere	 immediatamente	 all’asportazione	 delle	 deiezioni	 e	 alla	 pulizia	 del	

suolo	pubblico;	

•	 smaltire	debitamente	il	raccolto	per	il	mantenimento	della	pulizia	delle	strade

CANI

Ricordiamoci che chi ama gli animali ama anche
rispettare le regole di civile comportamento



Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I P A L E 15associazioni

Il presidente dell’Associazione Volontari Sovico, 
Filippo Viganò, eletto presidente del Centro di 
Servizio del Volontariato di Monza Lecco Sondrio.
Un punto di orgoglio per Avs ed un importante  traguardo  per tutta la comunità sovicese

Al via da aprile il progetto 
PUNTO ALZHEIMER

Nei familiari di perso-
ne affette da demenza 
spesso sembrano pre-
valere fatica e senso 
di abbandono. C’è il 
rischio di sentirsi ina-
deguati, c’è la paura di 
sbagliare, accompagna-
ta da un senso di colpa 
perché, nonostante il 
massimo impegno nel 
prendersi cura, la malat-
tia continua ad avanza-
re e la relazione diventa 
sempre più difficile.
Ma esiste  la possibilità 
di affrontare insieme i 
problemi quotidiani po-
sti dalla malattia, alla ri-
cerca di un benessere 
e una felicità comun-
que possibili.  

Il progetto Punto Alzhei-
mer, promosso dall’As-
sociazione Anni Verdi 
con il patrocinio dell’Am-
ministrazione Comunale 
di Sovico, si propone di:

• fornire ai familiari 

I Centri servizi per il Vo-
lontariato operano in tut-
ta Italia da una ventina di 
anni.
Sono enti nati dalla Leg-
ge 266/91 per dare con-
sulenza, promuovere e  
sostenere il volontariato 
in tutte le sue numerose 
espressioni.
La recente Legge sul 
Terzo settore (n. 117 del 
2017) definisce in modo 
preciso il ruolo dei 63 
CSV nazionali.
Il centro lombardo, nato 
dalla fusione  dalla Rifor-
ma del terzo settore del 
2017, riunisce nel diretti-
vo 13 persone , presidenti 
di importanti associazioni 
dei tre territori . 
Per garantire un’equa 
rappresentanza sono sta-
te elette tre persone per la
provincia di Sondrio, 
quattro per quella di 
Lecco e sei per Monza e 
Brianza. 
Il primo consiglio diretti-
vo del CSV Monza Lecco 
Sondrio  si è incontrato 
sabato 3 febbraio,  al suo 
interno  Filippo Viganò, 
presidente uscente del 
CSV Monza e Brianza, 
è stato eletto presiden-
te, Angelo Vertemati di 
Lecco, è stato eletto vi-
cepresidente e Gabriella 
Bertazzini, eletta  respon-
sabile della delegazione 
territoriale per la provincia 
di Sondrio.
“Si conclude oggi il diffi-
cile ed impegnativo per-
corso della fusione dei 

tre CSV di Monza Lecco 
e Sondrio. Sono stati anni 
di dialogo e discussio-
ne costruttiva che hanno 
coinvolto i tre presidenti, 
i direttivi e tutto il perso-
nale. Il terzo settore ha 
dimostrato, anche in que-
sto, di avere obiettivi at-
tenti all’interesse comune 
ed una seria maturità po-
litica, nel senso più nobile 
del termine – sottolinea 
il neo presidente Filippo 
Viganò –. Dal 3 febbraio 
2018 è iniziato un per-
corso ancora più stimo-
lante e impegnativo per 

la vastità del territorio da 
seguire, il numero di as-
sociazioni presenti (quasi 
5000!), le professionalità 
ed il numero dei dipen-
denti, gli enti interessati”.
 Oggi, in seguito al per-
corso di riorganizzazione 
e alle novità e indicazioni 
contenute nella Riforma 
del Terzo Settore,  in Lom-
bardia operano 6 Centri 
di Servizio per il volonta-
riato: Bergamo, Brescia,  
Milano, Lombardia Sud, 
Insubria e Monza, Lecco, 
Sondrio.
Per consulenze ed infor-

mazioni, utili soprattutto 
in questo periodo di novi-
tà normative, tutti gli inte-
ressati possono rivolgersi 
al numero  039 284 8308.
A breve partirà la cam-
pagna associativa per 
diventare soci del nuovo 
CSV.

Per informazioni: 
www.csv lombard ia .
it(pagine di Sondrio, 
Lecco e Monza).

strumenti per diven-
tare curanti compe-
tenti

• riconoscere e valo-
rizzare la dedizione e 
l’impegno 

• rompere l’isolamento
• fornire informazioni 

sui servizi e le risorse 
disponibili

• fornire supporto psi-
cologico nella gestio-
ne dei problemi quo-
tidiani 

In previsione della parten-
za di un primo gruppo di 
aiuto e confronto che 
partirà a fine maggio e 
dell’apertura dello spor-
tello di informazione e 
di supporto psicologico, 
Punto Alzheimer propone 
a tutta la cittadinanza tre 
incontri di sensibilizzazio-
ne e orientamento per chi 
a qualunque titolo è inte-
ressato ad approfondire o 
conoscere alcuni aspetti 
della gestione delle de-
menze e della malattia di 

Alzheimer
1. ALZHEIMER: RI-
NUNCIA O CURA?
Spazi concreti di inter-
vento contro la sensa-
zione di abbandono 
18 aprile 2018
2. E ADESSO COME 
FACCIAMO?
La famiglia di fronte 
alla malattia di Alzhei-
mer
2 maggio 2018
3. VALORIZZARE 
LE COMPETENZE 
DELL’ANZIANO AF-
FETTO DA DEMENZA
Passi verso una rela-
zione gratificante at-
traverso l’Approccio 
capacitante
16 maggio 2018

Gli incontri si terranno 
in  Sovico presso la Sala 
Civica di Viale Brianza 
con inizio alle ore 21.00.



La Chiesa Vecchia è stata proclamata 
da una grande parte di noi Sovicesi 
“Luogo del cuore” in quanto rappre-
senta una importante testimonianza 
della nostra storia locale e ci ricorda 
chi siamo stati e chi siamo. Questo 
non significa necessariamente che il 
nostro “luogo del cuore” debba essere 
trasformato o ‘passato di mano’ come 
un manufatto qualunque. 

Certo piacerebbe a molti che si possa 
trasformare in un luogo di aggrega-
zione fruibile da tante persone ma è 
probabile che ad altri potrebbe piacere 
di piu vederlo così nella sua solenne 
vetustà rimasta per tanti anni a ram-
mentarci tutti i passaggi che ha visto 
nella sua lunga esistenza. 

Detto tutto ciò possiamo prendere 
in considerazione il lato pratico della 
eventuale convenzione che potrebbe 
essere sancita tra la Curia e l’Ammi-
nistrazione Comunale, convenzione 
della quale per altro la popolazione 
è venuta a conoscenza solo tramite 
stampa data l’esclusività della tratta-
tiva che, secondo il nostro punto di 
vista, avrebbe dovuto coinvolgere tutti 
i rappresentanti dei cittadini di Sovico 
che hanno tutti il diritto di dare la pro-
pria opinione preventiva su scelte di 
grande importanza sia economica che 
di opportunità come del resto fatto da 
altre amministrazioni in analoghe si-
tuazioni. 

Non vogliamo però entrare nel merito 
dei termini della convenzione relativa-
mente alle implicazioni del suo futuro 
utilizzo, ma vogliamo solo evidenziare 
le criticità di tipo economico e di op-
portunità sociale. 

Riteniamo che prima di tutto i citta-
dini di Sovico debbano essere messi 
al corrente di:

• Costo degli interventi previsti in 
funzione della destinazione d’uso 
(sala polifunzionale, auditorium, 
teatro, .... )

• Costo degli interventi per il re-
stauro conservativo 

• Costo degli interventi per la siste-
mazione microurbanistica della 
piazza e degli spazi di pertinenza 

• Durata temporale del diritto di su-
perficie 

• Sostenibilità economica 
• Incidenza annuale delle spese di 

gestione e per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria 

• Programma degli eventi.

Ipotizziamo un costo complessivo per 
il recupero della struttura ed il restauro 
conservativo di circa 2 milioni di euro, 
un costo complessivo per il riuso e gli 
arredi di circa 800mila euro ed un co-
sto per la sistemazione microurbani-
stica della piazza e delle pertinenze di 
circa 250mila euro, si arriva ad un co-
sto complessivo di circa 3.050.000,00 
euro. Data questa cifra, per una durata 
di convenzione ipotizzata dalla Par-
rocchia in 33 anni, si ha una incidenza 
annua di 92.500,00 euro ai quali an-
drebbero aggiunte le spese di gestione 
e manutenzione. 
L’entità di tale importo annuo, sulla 
parte in conto capitale del bilancio del 
nostro Comune, non sarebbe tale da 
pregiudicare ogni altra possibilità di 
investimento, ancorché le stesse risul-
terebbero ovviamente ridotte in parte 
non certo trascurabile. Tuttavia ciò che 
spaventa è la durata ultratrentennale 
dell’impegno da prendere, che di fatto 
limiterebbe le possibilità del Comune, 
già di per sé notevolmente ridotte ri-
spetto alle potenzialità in regime di 
piena autonomia territoriale, per un 
periodo di tempo oggettivamente ec-
cessivo.

Per Sovico

Davvero singolare il tema proposto 
per questo numero dell’Informatore 
Municipale e non certo perché 
l’argomento relativo al recupero 
strutturale e funzionale della vecchia 
Chiesa dei Santi Simone e Giuda 
non sia ancora di attualità. In effetti, 
sono oramai passati oltre dieci 
anni da quando l’Amministrazione, 
guidata dal nostro gruppo, contribuì 
sostanziosamente a portare a 
compimento la ristrutturazione degli 
esterni e della copertura. Da allora, 
con la Giunta Comunale guidata dal 
gruppo “Uniti per Sovico”, tutto o 
quasi è rimasto invariato, come del 
resto è accaduto per  la maggior 
parte delle altre opere pubbliche del 
nostro paese!

La singolarità dell’argomento, a 
nostro giudizio, sta nel fatto che 
ha  poco senso e non evidenzia 
nessuna reale volontà collaborativa 
e costruttiva, chiedere ora ai 
gruppi consiliari di minoranza, che 
rappresentano i 2/3 dei cittadini 
sovicesi, quali proposte avanzano  
per il futuro della Chiesa Vecchia 
quando tutto è già stato deciso, 
come chiaramente risulta  dai  giornali 
locali (10 febbraio 2018), sui quali il 
Sindaco dichiara, con la consueta 
enfasi, che è stato raggiunto un 
accordo  fra l’Amministrazione 
Comunale e la Parrocchia per la 
gestione della Chiesa Vecchia e la 
sistemazione della piazza.

Ma è mai possibile che i consiglieri 
di minoranza debbano sapere 
dell’accordo dai giornali? E’ questa 
la “partecipazione” tanto decantata 
dalla maggioranza?

Ma non solo: accade anche che, 
prima ancora di sottoporre al consiglio 
comunale i termini dell’accordo, la 
Giunta abbia avviato la procedura 
per l’assegnazione dell’incarico volto 
alla riqualificazione di piazza Vittorio 
Emanuele II. 

Moderati per Sovico

Chiesa vecchia. Quale futuro Chiesa vecchia, quale futuro?
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E’ questo il rispetto dei ruoli 
istituzionali?

A completamento del quadro accade 
altresì che, in occasione della riunione 
dei capigruppo consigliari per 
discutere del bilancio 2018, il Sindaco, 
nel comunicare informalmente che 
l’accordo annunciato e decantato 
è invece ancora in sospeso, si 
rifiuti di comunicare ai consiglieri di 
minoranza, verbalmente o attraverso 
documenti, i contenuti dello stesso 
perché “di ufficiale non c’è ancora 
nulla”.

Un Sindaco, qualsiasi Sindaco, in 
presenza di un argomento di tale 
rilevanza per tutti i cittadini sovicesi 
in quanto le scelte ad esso collegate 
potrebbero comportare per il 
Comune pesanti e vincolanti impegni 
economici di lunga durata,  avrebbe 
dovuto da subito coinvolgere a 
pieno titolo i consiglieri di minoranza 
che, ripetiamo, rappresentano i 2/3 
della popolazione, con l’obiettivo 
di approvare la convenzione con la 
Parrocchia con il voto unanime dei 
consiglieri stessi. 

Un atteggiamento invece, quello del 
Sindaco e della sua maggioranza, 
che non solo non sente il dovere di 
coinvolgerli, ma nemmeno li ascolta 
e li informa: ennesima dimostrazione 
di arroganza e mancanza di rispetto 
nei confronti del ruolo dei  consiglieri 
comunali di minoranza e dei cittadini 
da essi rappresentati.

Moderati per Sovico

Già nel programma elettorale di 
UNITI per Sovico del 2009 la Chiesa 
Vecchia trovava il suo spazio: da 
allora non è mai mancato il nostro 
impegno con l’obiettivo di proce-
dere al recupero degli interni ed al 
riuso per scopi civici dell’immobile, 
progetto alla base del quale è però 
necessario trovare un preventivo ac-
cordo con la Parrocchia (proprietaria 
dell’immobile) per garantire la titolar-
ità al Comune di un diritto reale del 
bene, atto fondamentale a monte di 
qualunque impegno pubblico.
Dopo numerosi incontri si è arrivati 
nel 2017 ad un’intesa verbale di 
massima con l’allora Parroco Don 
Giuseppe Galbusera e con la Curia, 
accordo lasciato in sospeso in at-
tesa della nomina del nuovo Parroco. 
Dopo l’arrivo di Don Ivano Spazzini 
sono ripresi gli incontri e si è giunti 
ad una nuova intesa per l’uso e la 
concessione del diritto di superficie a 
lunga scadenza, sulla base di quanto 
già fatto in passato da altri Comuni 
ed altre Parrocchie. Si è ora in at-
tesa di formalizzare il tutto, posto che 
occorre prima dar corso e compi-
mento ad una serie di importanti atti 
amministrativi e procedurali, sia da 
parte del Comune, sia da parte della 
Parrocchia.
L’Amministrazione Comunale si farà 
carico della progettazione e degli 
oneri finanziari per la ristrutturazione 
degli interni ed il riuso dell’immobile, 
sulla base di un piano d’interventi 
di media-lunga scadenza, consider-
ate sia l’onerosità della spesa, sia 
le limitate risorse economiche di cui 
può disporre l’Amministrazione Co-
munale nel campo degli investimenti.
Il futuro della Chiesa Vecchia sarà 
sicuramente legato ad una molte-
plicità di funzioni pubbliche e civili, 
in linea con quanto da tempo pro-
grammato, nel rispetto della sacral-
ità dell’immobile e delle limitazioni 

che già ora la Curia Arcivescovile 
ha posto all’interno del decreto di 
sconsacrazione recentemente pro-
mulgato dall’Arcivescovo di Milano. 
Innanzitutto sarà utilizzata come 
Sala Civica e adibita ad Auditorium: 
in questo senso già sono state es-
eguite alcune importanti “prove”, sia 
da parte dell’Amministrazione Co-
munale (vedasi il concerto nel 2017 
nell’ambito della rassegna “Brianza 
Classica”, avvenimento che sarà 
replicato anche nel prossimo mese 
di giugno), sia da parte del comitato 
locale FAI e del coro Laudamus Do-
minun. Sarà poi sicuramente sede di 
mostre come già più volte sperimen-
tato nel corso della Festa Patronale e 
non solo. In pratica la Chiesa Vecchia 
ha già aperto le sue porte per tutti 
questi scopi ed ha mostrato ai sov-
icesi quali possono essere in futuro 
le sue grandi potenzialità.
L’intervento pubblico per il recupero 
della Chiesa è legato anche alla ri-
qualificazione edilizia ed urbanistica 
della piazza Vittorio Emanuele II, su 
cui prospettano le nostre due Chiese 
(Vecchia e Nuova), un problema da 
sempre irrisolto che rappresenta una 
“ferita” alla quale occorre trovare 
soluzione. In quest’ottica il bilancio 
comunale 2018 ha stanziato risorse 
destinate alla progettazione prelimin-
are per la riqualificazione della piazza 
che dovrà assolvere nuove funzioni 
in linea con l’importanza del luogo 
e le possibilità di utilizzo viabilistico 
(soprattutto pedonale).
L’interesse e l’impegno nei confronti 
di questo importante edificio monu-
mentale sono fortemente cresciuti 
in questi ultimi anni, a conferma del 
fatto che la Chiesa Vecchia rappre-
senta ormai un punto fermo per il 
futuro della nostra cittadina.

Uniti per Sovico

Chiesa vecchia: quale futuroChiesa vecchia, quale futuro?

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

interventi gruppi consiliari
INFORMATORE 
M U N I C I P A L E 17
Sovico



Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I P A L E18 Carta di Milano

La piramide del benessere

La piramide del be-
nessere vuole esse-
re il simbolo di un 
sano ed equilibrato 
stile di vita finaliz-
zato ad aumentare il 
benessere psicofisi-
co di ogni individuo.  
Per una maggiore 
comprensione si propone 
questa immagine come 
linea guida sia nella scel-
ta degli alimenti, sia dei 
comportamenti quotidia-
ni sia dell’atteggiamento 
mentale positivo ed effi-
cace.  Tale immagine si 
suddivide in tre sezioni: 
Movimento, Alimentazio-
ne ed Approccio Menta-
le.  Ogni macro sezione si 
suddivide in sei parti con-
tenenti i vari gruppi di ali-
menti, i livelli di all’attività 
fisica ed il sano approccio 
mentale.
Se si osserva da vicino la 
piramide, ciascun gruppo 
alimentare deve essere 
presente nella nostra die-
ta in modo proporzionale 
alla grandezza della sua 
sezione. 
Per la parte alimentare, 
alla base della piramide 
troviamo gli alimenti che 
possiamo utilizzare più 
spesso mentre, al vertice, 
troviamo quelli che è me-
glio limitare. Tale piramide 
rispetta nella sua totalità 
il precedente modello di 
piatto della salute disqui-
sito nell’ articolo “il Sapo-
re del Sapere”.

Per quanto riguarda la 
sezione Movimento, è 
importante sottolinea-
re come la sedentarietà 
sia un fattore di rischio 
per diverse malattie, ad 
esempio: malattie cardio-
vascolari, neurologiche, 

Questi piccoli cambia-
menti nello stile di vita 
portati avanti con co-
stanza si ripercuotono 
positivamente a livel-
lo metabolico. Infatti, il 
nostro corpo consuma 
continuamente energia 
per mantenere la tempe-

ratura corporea e per far 
funzionare correttamente 
gli organi. Il fabbisogno 
energetico per svolgere 
queste attività basali è 
definito con il termine di 
“metabolismo basale”. 
Ciò che facciamo nell’ar-
co della giornata contri-
buisce ad aumentare il 
fabbisogno energetico 
per cui più si è attivi, più 
si consuma energia e più 
si consuma energia più il 
metabolismo aumenta. 

Infine nell’atteggiamento 
mentale ritroviamo alcune 
sane abitudini che tutta-
via richiamano anche ai 
più contemporanei distur-
bi che l’uomo di oggi si 
trova a gestire.
Ad esempio, ciò che vie-
ne indicato come buon 
sonno si scontra molto 
spesso con i ritmi di vita 
frenetici che generano 
stress, le difficoltà di ad-
dormentamento o i distur-
bi del sonno più comuni.
Inoltre è importante ri-
cordarci che ci nutriamo 
di cibo, affetto, passioni, 
hobby e movimento. 

…..RICORDATI….

Un buono stato di salute 
dipende sicuramente da 
un’alimentazione equili-
brata, ma anche uno stile 
di vita attivo e un atteg-
giamento mentale positi-
vo. 

diabete e  tumori.  Par-
tendo quindi da un’attività 
fisica regolare possiamo 
prevenire e mantenerci in 
buona salute.
Infatti praticare esercizio 
fisico in modo regolare e 
moderato aiuta a mante-
nere un peso adeguato, 
migliorare la pressione ar-
teriosa, il tasso di coleste-
rolo nel sangue e diviene 
un ottimo antistress.  Non 
è necessario pensare ad 
una attività fisica di molte 
ore, ma è sufficiente arri-
vare a 30 minuti di attività 
fisica moderata al giorno. 

La modalità per ottenere 
ciò passa attraverso un 
sano Approccio Menta-
le ed un cambiamento 
dell’atteggiamento che 
vede il suo nucleo in alcu-
ni piccoli comportamenti: 

• andare a lavorare a 
piedi o in bicicletta se 
possibile

• evitare la macchina 
per piccoli sposta-
menti 

• fare le scale invece di 
prendere l’ascensore

• organizzare una pas-
seggiata con gli amici 
o una corsa nel parco

• dedicarsi al giardi-
naggio o ai lavori di 
casa

• andare a ballare o 
giocare con i bambi-
ni.
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Intensa attività
per gli Alpini   

Un mese intenso, il mese 
appena trascorso per gli 
alpini sovicesi. 
E’ iniziato con la bea-
tificazione a Vigevano 
dell’Alpino Teresio Olivel-
li, morto in un lagernazi-
sta dove si prodigò per i 
prigionieri, compagni di 
sventura, sacrificandosi 
fino alla sua fine in difesa 
dei più deboli a testimo-
nianza di una vera carità 
cristiana.
Condivendo i valori del 
Beato Olivelli il Gruppo 
Alpini di Sovico ha par-
tecipato e commentato 
la prima Via Crucis della 
Quaresima Parrocchiale. 
Sentita la partecipazio-
ne degli Alpini, una qua-
rantina, venuti anche da 
Macherio, Biassono e 
Tregasio.; al termine la te-
stimonianza ed una com-
movente riflessione del 
nostro Presidente Sezio-
nale Viganò.
Domenica 25 si è tenuta 
invece la nostra festa an-

nuale, in occasione  del 
Tesseramento 2018. Alza-
bandiera alle 11.00, tutti 
schierati. 

Alla 11.30 S.Messa cele-
brata da don Carlo Gus-
soni, come sempre vicino 
a noi Alpini, con ricordo 
particolare per  Lucio Ra-
dici ed il papà Giuseppe 
che recentemente hanno 
posato lo zaino.
Al termine, piena di pa-
thos, la preghiera dell’Al-
pino, il “Silenzio” della 
tromba a ricordo di chi 
è andato avanti, in una 
chiesa in religioso silenzio 
e “Signore delle cime”, 
canto finale che agli Al-
pini, ma anche a tutti i 
presenti mette sempre un 
“groppo in gola”.
A seguire il pranzo “socia-
le” assieme a tanti nostri 
sostenitori alla Baita degli 
Alpini di Giussano.
Per finire la solita lotte-
ria: quest’anno il ricavato 
andrà ai terremotati del 

Centro Italia per la costru-
zione di una stalla a Vis-
so, che contribuirà anche 
a dare un po’ di lavoro in 
una zona che ancora ri-
sente delle ferite del ter-
remoto.
Come sempre per confer-
mare il motto degli Alpini 
“Servire i vivi, ricordando i 
nostri morti”, ancor di più 
quest’anno in cui si cele-
bra il Centenario della Vit-
toria nella Grande Guerra.
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Skating Brianza Sovico: una realtà viva e vitale

Ha preso inizio la nuo-
va stagione di gare per il 
pattinaggio artistico a ro-
telle e lo Skating Brianza 
Sovico, società che ormai 
vanta una attività ultra-
trentennale, è partita con 
il piede giusto.
Il Campionato Provincia-
le FISR, svoltosi Sabato 
17 febbraio a Cornate 
d’Adda e domenica 18 a 
Macherio, ha laureato le 
10 atlete in gara ognuna 
delle quali ha conquista-
to almeno una medaglia, 
nelle diverse specialità e 
categorie.
Per amore di brevità ci-
teremo le atlete con i 
rispettivi risultati finali, 
senza specificare le spe-
cialità e le diverse cate-
gorie: Caspani Beatri-
ce due medaglie d’oro e 
una d’argento, Frigerio 
Astrid due oro e un bron-
zo, Bassani Sofia, Cam-
pionessa Regionale del 
2017, due medaglie d’o-
ro, Grandesso Cecilia e 
Palmieri Silvia un oro e 
un argento, Barni Fede-
rica e Scavoni Aurora 
con una medaglia d’oro 
a testa, Coladangelo Eli-
sa una d’argento, Moroni 
Martina due medaglie di 
bronzo e Muratore So-
phie con un bronzo.
Le medesime atlete 
dell’Agonismo hanno 

gareggiato sabato 24 
febbraio a Biassono e 
domenica 4 marzo a Van-
zaghello nel campionato 
Provinciale UISP e anche 
questa volta hanno fatto 
incetta di premi.
Negli esercizi obbligato-
ri di sabato 24 febbraio 
Caspani Beatrice, Frige-
rio Astrid e Bassani Sofia 
hanno terminato l’eserci-
zio al primo posto ma sul 
podio al secondo posto 
anche Palmieri Silvia e le 
altre quatto atlete in gara 
si sono piazzate al terzo 
posto: Moroni Martina, 
Barni Federica, Muratore 
Sophie e Grandesso Ce-
cilia.
Domenica 4 marzo con 
la gara di esercizi liberi, 
malgrado una pista di di-
mensioni non adeguate, 
lo Skating Brianza ha di-
mostrato grande qualità 
sia nel lavoro preparatorio 
(impostazione del disco, 
preparazione costumi, 
ecc.) che nella esibizione 
finale.
Le dieci atlete scese in 
pista a Vanzaghello (MI) 
nelle rispettive categorie 
hanno complessivamente 
conseguito quattro meda-
glie d’oro, tre d’argento e 
una di bronzo; un quarto 
e un quinto posto per due 
atlete che si sono trovate 
in difficoltà sulla pista di 

gara.
Alla società sovicese 
sono iscritte, oltre alle 10 
atlete del Gruppo Agoni-
stico, anche 18 atlete del 
corso avanzato le quali, 
nel prossimi mesi, avran-
no modo di esibirsi in al-
tre gare, mostrando così 
la crescita personale di 
ognuna di loro.
Accanto ad esse vi sono 
anche 35 atleti appar-
tenenti al primo corso 
(tra i quali spiccano due 
maschietti) che stanno 
apprendendo le basi del 
pattinaggio artistico.
Recente introduzione nel-
la società un “quartetto” 
che sta impostando core-
ografie più da spettacolo 
che da gara agonistica 
vera e propria e che avrà 
occasione di gareggiare 
in questa specialità con 
atlete di altre società lo-
cali e nazionali.
Per gestire al meglio tut-
te le atlete nelle diverse 
specialità e categorie, lo 
Skating Brianza si avvale 
di un team di 4 allenatori 
supportati anche da due 
atlete esperte che colla-
borano attivamente con 
gli allievi più piccoli.
Nel team ci sono Michele 
Terruzzi, che è anche al-
lenatore della Nazionale, 
Valeria Cazzaniga, Cin-
zia Pititto ed Eleonora 
Villa che vengono affian-
cate da Martina Bassa-
ni e Federica Mennillo.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      

Le strutture ricettive per 
gli allenamenti sono, a 
parte la pista di pattinag-
gio del Centro Sportivo 
sovicese utilizzabile solo 
in estate, la palestra di 
Viale Brianza che, con il 
rifacimento del fondo in 
parquet, ha creato le con-
dizioni ideali per le pro-
ve agonistiche in quanto 
gran parte delle gare di 
campionato si svolgono 
su piste in tale materiale; 
a queste si aggiungono 
una palestra privata col-
locata ad Albiate e quella 
del Centro Sportivo di Ve-
duggio.
Oltre a gareggiare nei vari 
livelli provinciali, regiona-
li e nazionali, lo Skating 
Brianza Sovico propone 
annualmente un saggio-
spettacolo in occasione 
del Natale con coreogra-
fie correlate al periodo, 
proposto nella palestra di 
via Baracca e un saggio 
di fine corso nel mese di 
giugno presso la pista del 
Centro Sportivo.
Queste sono le occasioni 
per vedere in pista anche i 
più piccoli che si “diverto-
no” grazie ai costumi, alle 
musiche e alle coreogra-
fie ideate dalle allenatrici 
che dedicano un impegno 
particolare per far cresce-
re al meglio gli atleti a loro 
affidate.

Skating Brianza Sovico                                                                                                                  
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Attività Pro-Loco

Nel 2017 la Pro Loco ac-
canto ad attività tradizio-
nali come la celebrazio-
ne della Giornata della 
memoria, del Giorno del 
Ricordo e delle Giorna-
ta Mondiale del Libro, gli 
aperitivi letterari “Parole 
da bere”, una gita cultu-
rale a Meda per visitare il 
palazzo Antona Traversi 
con la chiesa di San Vit-
tore, il concerto in Piazza 
Frette per la “Festa del 
Lavoro” e la festa di Fer-
ragosto, gli incontri con il 
prof. Fabio Resnati sulla 
Letteratura dell’America 
Latina che ha chiuso il ci-
clo “Un luogo, un autore, 
un romanzo”, ha inserito 
alcune nuove iniziative 
che hanno riscosso un 
buon successo. 
Tra queste un ciclo di in-
contri con la Dott.ssa Lia-
na Zorzi in tema di cibo 
e salute; quattro serate 
dal titolo “Canti e discan-
ti: i cantautori degli anni 
60/70/80” con proiezione 
di immagini e canzoni del 
periodo accompagnate 
dalla sapiente narrazio-
ne di Daniele Fossati; un 
primo concerto di musica 
classica e operistica con 
i sovicesi Francesco Par-
ravicini e Sofia Riva a fine 
maggio, a cui ai primi di 
giugno ha fatto seguito 
uno di musica celtica e ir-
landese con il “Sangineto 
ensemble”.  
E ancora il Motoraduno 
all’Area Spettacoli, la fe-
sta di Halloween, il “Flash 
mob” in Galleria Frette in 
occasione della “Giornata 
mondiale contro la violen-
za sulle donne” e il “Bab-
bo Natale in moto” in cor-
rispondenza della Festa 

di Natale.
Diverse inoltre sono state 
le presentazioni di libri in 
Sala Civica, da “Gocce di 
Danubio” di Paolo Ravasi 
a “I giardini arciducali di 
Monza” con l’Ingegne-
re Pierluigi Tagliabue e il 
Prof. Ivano Galbiati (alla 
quale ha fatto seguito in 
dicembre una visita gui-
data alla Reggia di Mon-
za) e ancora “In viaggio” 
di Angela Viganò.
Questi i principali eventi 
dello scorso anno: per il 
2018 continueremo nella 
medesima direzione.
Sono state gia celebrate 
la “Giornata della Memo-
ria” con la proiezione con 
ingresso gratuito del film 
“La signora dello zoo di 
Varsavia”, in collaborazio-
ne col Cinema Nuovo e 
quella del Ricordo in sala 
civica con il Prof. Ivano 
Galbiati che ha correlato 
le tragiche vicende istria-
ne e le persecuzioni nazi-
ste con alcune pagine del 
“Diario di Anna Frank”, 

una poesia di Primo Levi 
e poesie e testimonianze 
delle foibe. 
Giovedì 1 febbraio in Sala 
Civica è stato presentato 
un romanzo per ragazzi 
del Prof. Tiziano Vigano, 
insegnante della scuola 
secondaria di Sovico, dal 
titolo “Zhero”. 
Il 17 marzo visita alla 
chiesa Parrocchiale di 
Mariano Comense con 
annesso museo; in pro-
getto anche una visita 
al Santuario di Ornago 
presso il quale è sepolto 
Pietro Verri e la sua fa-
miglia, con una puntata 
anche alla “Antica Bot-
tega del Santuario” noto 
in zona come produttore 
da salumi, vini e aperitivi 
d’eccellenza.
Continuerà anche il con-
corso “Scorci di Sovico 
e dintorni” che potrebbe 
questa volta riguardare 
anche il vicino comu-
ne di Macherio al fine di 
implementare i possibili 
soggetti e di anno in anno 

estendersi anche ad altri 
paesi.
Nelle serate dei giovedì 
letterari il 23 marzo, il 19 
aprile ed il 10 maggio, si 
svolgeranno incontri sui 
“Scrittori italiani del ‘900” 
da Pascoli a Montale 
passando da Pirandello, 
con il Prof. Ivano Galbia-
ti in collaborazione con 
la Comp. Teatrale “B. C. 
Ferrini”. 
Vogliamo infine lanciare 
una nuova iniziativa ador-
nando edifici e muri co-
munali, ed eventualmen-
te anche appartenenti a 
privati su richiesta degli 
stessi proprietari, con in-
cipit o frasi tratte da poe-
sie tracciate in modo ben 
visibile anche da lontano. 
L’intento sarebbe quello 
di trasformare superfici 
vuote in un richiamo ar-
tistico che possa anche 
travalicare i nostri confini 
rendendo Sovico il “Pae-
se delle Poesie”.
A partire dal mese di apri-
le, la Pro Loco organizza 
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un corso di fotografia 
digitale tenuto dall’arch. 
Alessandro Arosio, sovi-
cese d’adozione, già inse-
gnante di fotografia pres-
so il Politecnico di Milano. 
Il corso, con cadenza set-
timanale, si terrà ogni gio-
vedì sera presso la sede 
di Anni Verdi; è compo-
sto da 6 lezioni in aula di 
due ore ciascuna più due 
uscite per un totale di 8 
incontri e sarà aperto ad 
un massimo di 15 iscritti. 
Il costo di iscrizione per 
ogni partecipante è fissa-
to in €. 80,00 per gli iscrit-
ti alla Pro Loco Sovico e 
€. 100,00 peri non iscritti. 
Anche nel 2018, ad aprile 
celebreremo la Giornata 
Mondiale del Libro, in 
collaborazione con la Bi-
blioteca Civica.
Proseguiremo anche 
quest’anno con il con-
certo abbinato alla Festa 
del Lavoro del 1 maggio 
presso la Galleria Frette 
che verrà proposto saba-
to 5 maggio; quest’anno 
sarà la volta della musica 
Rock dalle origini ai giorni 
nostri.
Nello stesso mese verran-
no presentati, come negli 
anni scorsi, nuovi scrittori 
della zona con gli aperitivi 
letterari “Parole da bere” 
nei bar di Sovico disponi-
bili.

In collaborazione con le 
scuole stiamo organiz-
zando presso il Cinema 
Nuovo, uno spettacolo 
teatrale dal titolo signifi-
cativo: “Un dito contro i 
bulli” che tratta con se-
rietà, ma anche con sim-
patia e ironia, il fenomeno 
del bullismo a scuola, de-
stinato ad un pubblico tra 
i 9 e i 14 anni. 
Proporremo anche un in-
contro sul “Titanic” che 
vedrà come relatore uno 
dei massimi esperti in-
ternazionali del naufragio 
del transatlantico: Giorgio 
Bossi, varesino, che ha 
pubblicato diversi saggi 
e due libri sull’argomento.

Venerdì 25 maggio in 
Sala Civica si terrà il con-
certo di musica classica 
ed operistica che vedrà 
come protagonisti, come 
lo scorso anno, i nostri 
concittadini: maestro 
Francesco Parravicini e 
Sofia Riva.
Nel week end 1 – 3 giu-
gno si terrà il motoradu-
no presso l’area spetta-
coli. 
Già a partire da inizio 
2018 la Pro Loco e stata 
impegnata attivamente a 
collaborare con l’AVIS di 
Sovico e l’Amministrazio-
ne Comunale per la realiz-
zazione di una manifesta-
zione per domenica 10 

giugno in Piazza Frette, 
sul tema della “Salute, ali-
mentazione ecosostenibi-
le, forma fisica, ecc.”.
Avremmo in mente, an-
che se di non semplice 
realizzazione, una gara tra 
ragazzi, famiglie, ecc. im-
prontata alla realizzazio-
ne di “spaventapasseri” 
che potrebbe svolgersi in 
una delle tre cascine ad 
ovest della Provinciale.



Renato Cortiana inarrestabile, due vittorie in due giorni 

Due successi, a distanze di 24 ore e sempre in Veneto per Renato Cortiana.  Il primo week end di marzo per il 
vicentino non poteva davvero essere migliore. 
 
Sovico, 5 marzo 2018 -  Braccia alzate sabato ad Affi e domenica a Mussolente per Renato Cortiana, del 
tutto inarrestabile nel primo week end di marzo.  Due vittorie di categoria, che insieme al sesto posto nel Grand 
Prix d’Inverno di settimana scorsa, segnano l’inizio di una stagione che si annuncia dorata per il 28enne di 
Santorso. 
 
Sabato nella prima prova del Master MTB, una gara caratterizzata dalla pioggia e dal freddo, Cortiana, secondo 
assoluto ha festeggiato la sua prima vittoria del 2018 al temine di una corsa difficilissima.  Partito in posizione 
arretrata, il portacolori di Pavan Free Bike è 
rimasto imbottigliato al primo restringimento del 
percorso, riuscendo a risalire nel corso del 
secondo giro in sesta posizione.  Raggiunta 
all’inizio della terza tornata la seconda posizione, 
il biker vicentino ha tentato un disperato 
recupero sul battistrada che stava facendo gara a 
sé dal primo metro, ma ha dovuto accontentarsi 
del secondo posto con un minuto di distacco. 
 
“Complice il maltempo, abbiamo corso in 
condizioni proibitive che non avevo mai 
incontrato” – racconta Cortiana – “E’ stata una 
gara particolarmente difficile e piena di insidie, 
una gara di quelle in cui le gambe facevano male 
solo per l’acqua gelida che cadeva e che poi si è 
trasformata in neve, condizioni che hanno 
costretto gli organizzatori ad accorciare la corsa.
Ho stretto i denti e ho comunque vinto la 
categoria, prendendo la maglia di leader del 
circuito Master MTB e adesso cercherò di portarla 
fino alla fine” 
 
36° assoluto Maurizio Brambilla, ha iniziato il 
Master MTB, portando a termine la gara del mattino con un buon quinto posto nella categoria Master 4. 
 
Dopo tanto maltempo, domenica a Mussolente (VI) giornata di sole per aprire la stagione della Veneto Cup.  
Condizioni diverse per il “Cannibale” di Santorso che è partito subito forte e ha vinto la categoria, facendo 
segnare il miglior tempo della gara Master.  Un successo mai in discussione, una prova di forza con cui Cortiana 
ha staccato tutti che, braccia al cielo al traguardo, ha festeggiato la seconda affermazione della stagione. 
 
”Dopo la gara di ieri sono ancora più contento.  Ho sentito parecchio la gara di ieri, ma oggi ho voluto osare lo 
stesso, le gambe giravano molto bene e sono davvero contento con queste due vittorie di poter ringraziare il 
team e le persone che ogni giorno si impegnano per farci correre al meglio”, ha detto Cortiana, felice per la 
doppietta. 

 
Pavan Free Bike 
Ufficio Stampa - Giovanni Perego      ▪      www.pavanfreebike.net 	
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Destinando il 5 per mille al tuo Comune aiuterai a sostenere 
le spese sociali per famiglie e cittadini sovicesi senza 
spendere nulla. Ti basterà firmare nell’apposita casella. 
A te non costa nulla, per il tuo Comune può essere un aiuto!	
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