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Editoriale

M ancano pochi giorni all’11 
luglio quando Sovico sarà sede di 
partenza della 6^ tappa del Giro 
d’Italia Femminile (Giro Rosa) giunto 
quest’anno alla sua 29esima edizione.
E’ un appuntamento tanto atteso 
che ha richiesto un notevole 
impegno organizzativo sia da parte 
dello sponsor privato, sia da parte 
dell’Amministrazione 
Comunale che ha attivato un comitato 
organizzatore locale coordinato dal 
Proloco, al quale hanno contribuito con 
entusiasmo ed impegno associazioni 
sportive locali e volontari, tutti 
impegnati nel fare di questa occasione 
un vero evento.
Non è un caso che il Giro Rosa faccia 
tappa a Sovico: il nostro comune è da 
sempre un territorio legato in modo 
indissolubile al ciclismo sia dal punto 
di vista agonistico sia sotto il profilo 
amatoriale.
Società, atleti, appassionati, tifosi 
delle due ruote non hanno mai fatto 
mancare la loro partecipazione ed il 
loro entusiasmo per questo sport che 
mette in prima linea l’atleta, la sua 
forza fisica, la sua intelligenza, il suo 
coraggio.
Il Giro Rosa sarà anche l’occasione 
per una serie di iniziative di carattere 
sportivo e sociale che coinvolgeranno 
Sovico ed il nostro territorio, 
sicuramente propedeutiche per far 
conoscere da vicino aspetti legati al 
ciclismo ed a tutto il mondo che ruota 
intorno ad esso.

Un grazie a chi si è impegnato per 
questo importante evento ed un grazie 
in particolare a patron Giuseppe 
Rivolta per l’opportunità offerta al 
nostro comune.

E rnesto Cazzaniga e Carlo 
(Carluccio) Vertemati ci hanno 
recentemente lasciato a poco tempo 
di distanza l’uno dall’altro.
Ai giovani questi nomi risultano 
forse sconosciuti, alle generazioni 
meno giovani sono invece ben noti 
perché hanno ricoperto importanti 
ruoli amministrativi a Sovico in anni 
lontani: Ernesto come Sindaco dal 
1970 al 1980, Carluccio come Assessore 
in quegli stessi anni e Consigliere 
Comunali anche successivamente.
Persone molto diverse fra di loro, sia 
come orientamento politico e sociale 
(Ernesto di formazione cattolica e 
militante nella Democrazia Cristiana, 
Carluccio laico militante Socialista) 
ma accumunate dalla vicinanza e 
dall’amore per il loro paese, al quale 
hanno dedicato impegno e risorse 
nell’ottica di quello che viene definito 
“il bene comune”.
Lo hanno fatto in anni molto diversi 
da quelli attuali, anni ricchi di 
passioni e forti contrasti politici, di 
militanza ed ideali, ma sempre nel 
rispetto dell’avversario politico e 
delle istituzioni nelle quali si sono 
impegnati.
Grazie per quanto avete fatto ed avete 
rappresentato.
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PROGETTO PUNT0 ALZHEIMER: 
NUOVE INIZIATIVE PER I FAMILIARI

Con-vivere con la malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza è possibile e, al di là del disorientamento e 
del senso di impotenza che talora tende a prevalere, esistono strumenti per affrontarle e non lasciarsi travolgere.

Gli incontri promossi da Anni Verdi e dall’Amministrazione comunale nei mesi di aprile e maggio, che hanno visto 
la numerosa partecipazione di cittadini sovicesi e non, hanno affrontato alcuni aspetti che possono aiutare le 
famiglie a vivere senza paura e senza rassegnazione l’assistenza a un congiunto affetto da demenza.

Stefano Serenthà, medico geriatra di Sovico, e Dario Ferrario, psicologo di Villasanta, hanno dialogato con i 
presenti sulle capacità delle persone con Alzheimer e sui percorsi per valorizzarle e restituire motivazione e 
competenza a chiunque, al di là di eventuali competenze professionali, si trovi ad affrontare simili situazioni.

Si è iniziato a valutare gli spazi concreti di intervento, le reazioni che coinvolgono tutta la famiglia e le attenzioni 
per arrivare comunque ad una relazione personale soddisfacente.

Al termine degli incontri sono stati raccolti questionari per conoscere i bisogni reali che rendono, oggi, difficoltosa 
l’assistenza di un malato di Alzheimer, così da pensare a servizi da implementare progressivamente tramite il 
progetto Punto Alzheimer.

Il primo risultato è l’avvio di un gruppo di autoaiuto, formazione e confronto per i familiari, che dopo un incontro 
preliminare svoltosi a fine maggio prevede sei momenti a partire dal prossimo settembre.

Basati sull’Approccio Capacitante promosso dal dott. P. Vigorelli tramite il Gruppo Anchise (www.gruppoanchise.
it), gli incontri hanno lo scopo di aiutare i partecipanti a uscire dal tunnel dell’impotenza e a diventare curanti 
esperti nell’uso della parola. In questo modo si cerca di favorire la felicità possibile di chi cura e di chi è curato.

Ogni incontro metterà al centro le difficoltà che i familiari incontrano nel parlare e comunicare con i loro cari 
malati di demenza durante la vita quotidiana. 

Facendo riferimento all’Approccio capacitante si cercheranno parole nuove per favorire la conversazione e 
promuovere una convivenza sufficientemente felice nonostante i disturbi di linguaggio e di memoria.

Partendo dalla convinzione che la demenza, per quanto grave, non cancella mai la persona e la sua dignità, e 
che la valorizzazione delle potenzialità comunque presenti possa favorire una relazione vera che pone al centro 
la persona e non la malattia, con le proposte del progetto Punto Alzheimer vorremmo riuscire a diffondere un 
approccio meno pessimista. 

Vorremmo contrastare l’opinione secondo cui Alzheimer e demenze sono solo malattie devastanti,  verso le quali 
non esiste che la possibilità di rassegnarsi.

Vorremmo trasmettere, in modo molto concreto, che c’è sempre spazio per prendersi cura della persona, per 
valorizzare le sue competenze, per accompagnarla durante tutto il percorso della malattia e, per quanto possa 
a prima vista sembrare paradossale, anche per arricchirsi umanamente nell’esperienza di accompagnamento e 
sostegno.
 
Gli INCONTRI DEL GRUPPO DI AUTOAIUTO guidato dal dott. Stefano Serenthà (Gruppo ABC) saranno 
gratuiti e si svolgeranno dalle ore 18 alle ore 19.30 al lunedì presso i locali di Anni Verdi alla Cascina del 
Sasso (vicolo Lambro) nelle seguenti date:
• 24 settembre
• 8 ottobre
• 22 ottobre
• 5 novembre
• 19 novembre
• 3 dicembre

Chiunque desiderasse iscriversi o semplicemente richiedere ulteriori informazioni può segnalarlo via email (ste.
serentha@gmail.com) o contattare personalmente l’Assessorato ai Servizi sociali.
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lavori pubblici

ESTATE   tempo di ….. 
riqualificazione delle sedi stradali

La Giunta Comunale, nell’ambito dei propri obiettivi, in data 21 giugno 2018 ha approvato il progetto 
definitivo/esecutivo relativo:
• alla manutenzione e riqualificazione di alcune strade cittadine;
• alla formazione di pista ciclo-pedonale in Via Meucci e in Via Petrarca;
• alla realizzazione di nuovi parcheggi comunali in Via Lambro e in Via Petrarca
 con una previsione di spesa complessiva di Euro 452.000,00.

Gli interventi saranno realizzati nel corrente anno e riguardano nel dettaglio:

1) il rifacimento del manto stradale di Via Trento Trieste;

2) il rifacimento del manto stradale di Via Verdi nel tratto compreso tra Via Fiume e Via Don Ettore 
Cazzaniga;

3) il rifacimento del manto stradale di Via Don Ettore Cazzaniga nel tratto compreso tra Via Battisti 
e Via Vittorio Veneto;

4) la sistemazione di Via Lombardia consistente nel rifacimento del manto stradale e di quello del 
marciapiede lato sud (confine con abitazioni);

5) la riqualificazione di Via San Francesco nel tratto compreso tra Via Lambro e Via della Valle 
consistente in:
• rifacimento del manto stradale;
• formazione di marciapiede “a raso”;
• formazione di un passaggio pedonale rialzato;
• predisposizione per futuro interramento dell’attuale linea telefonica aerea;
• predisposizione per futuro interramento dell’attuale linea area di illuminazione pubblica;
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6) la riqualificazione di Via Meucci nel tratto compreso tra Via L. da Vinci e Via F. Gioia consistente in:

• rifacimento del manto stradale;
• formazione delle banchine stradali in asfalto;
• realizzazione di pista ciclo-pedonale a raso;
• formazione di passaggio pedonale rialzato;
• predisposizione per futuro interramento dell’attuale linea telefonica aerea;
• predisposizione per futuro interramento dell’attuale linea area di illuminazione pubblica;

7) il rifacimento del manto stradale di Via Piave nel tratto compreso tra Via Trento Trieste e Via G. da 
Sovico e la sistemazione della banchina nord nella restante parte della via;

8) l’asfaltatura della Via Petrarca nelle zone oggetto di ampliamento e/o cessione per formazione di 
nuovi parcheggi e prolungamento della pista ciclopedonale;

9) la sistemazione dell’incrocio di Via Prealpi con Via Lambro con formazione di corsie separate in 
ingresso ed in uscita dalla via medesima;

10) la realizzazione di un nuovo parcheggio in linea lungo Via Lambro in corrispondenza dell’attuale 
marciapiede fronte centro sportivo e la conseguente imposizione del divieto di sosta lungo il fronte est 
di via S. Caterina da Siena;

11) il rifacimento dei marciapiedi di Via Puecher ove degradati;

12) la formazione di attraversamenti pedonali rialzati in Via Volta, Via Monsignor Terruzzi e Via  
 Greppi (area industriale).
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I lavori saranno eseguiti per tratti successivi e richiederanno la chiusura temporanea del traffico delle 
vie interessate dai lavori secondo le diverse fasi del cantiere con accesso consentito ai soli residenti.
Sarà sempre garantita la percorribilità dei tratti di strada non soggetti a lavori nonché l’accesso 
pedonale ai residenti, mentre gli accessi carrai potranno subire delle limitazioni che saranno 
comunque minime e concordate di volta in volta, compatibilmente con le esigenze di sicurezza legate 
all’esecuzione dei lavori.
Le modifiche alla circolazione stradale saranno sempre segnalate dalla cartellonistica di cantiere 
posizionata sul posto.

Qualora ci fosse la necessità di richiedere nuovi allacciamenti alle reti tecnologiche cittadine 
(gas, acqua, telefono, fognatura, elettricità) si invitano i cittadini residenti a provvedere per 
tempo, al fine di non danneggiare il manto stradale una volta realizzato.

Il Settore Lavori Pubblici è a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento.
- Tel: 039.20.75.032 / 039.20.75.033
- Mail: lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it
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trio composto dal noto 
solista russo di violino 
Vadim Tchijik, dal pianista 
t r ansa lp ino  P ie r re -
Laurent Boucharlat e 
dal violoncellista  suo 
connazionale Fabrice Loyal. 
Il trio ha eseguito brani di 
Clara e Robert Schumann, 
e di Johannes Brahms. 
Il folto pubblico presente 
nella Chiesa Vecchia ha 
apprezzato la prestigiosa 
proposta di Brianza 
Classica, sottolineando 
con numerosi e prolungati 
applausi  l ’es ibiz ione 
dei musicisti che hanno 
ravvivato il tardo pomeriggio 
domenicale.

A volte viene sottovalutata 
perché nel frenetico 
mondo di oggi altre cose 
sembrano maggiormente 
degne di attenzione.
A volte viene messa 
in secondo piano 
specialmente da enti ed 
istituzioni che dovrebbero 
contribuire a promuoverla 
ma che, spesso, si trovano 
a dover far quadrare i 
conti con risorse limitate.
A  v o l t e  v i e n e 
s e m p l i c e m e n t e 
dimenticata o rimossa.
Ma la Cultura (si, con la C 
maiuscola) è il segno della 
civiltà di un popolo, di una 

Da porre in evidenza 
anche un’altra iniziativa 
dell’Amministrazione ormai 
giunta alla seconda edizione 
e che ha avuto come 
protagonista il linguaggio 
universale della musica 
nel concerto proposto 
da Brianza Classica in 
Chiesa Vecchia domenica 
17 giugno e che potrebbe 
diventare un appuntamento 
fisso anche per il futuro per 
l’estate sovicese.
Il concerto dedicato a 
“Clara Schumann e la 
musica tedesca” inserita 
nella rassegna: “Il volto 
femminile della musica” e 
proposta dall’applaudito 

nazione, di un paese o di 
un gruppo di persone.
E gli investimenti fatti 
nella Cultura, pur non 
essendo quasi mai un 
ritorno in consensi o 
popolarità, sono sempre 
valore aggiunto per tutti.
In questo senso l’iniziativa 
della Amministrazione 
C o m u n a l e ,  i n 
collaborazione con la Pro 
Loco, di portare verso le 
periferie, segnatamente 
le cascine a ovest della 
Provinciale Monza-
Carate delle proiezioni 
filmiche, più una al 
teatrino collocato negli 

spazi esterni della scuola 
primaria e da anni poco 
uti l izzato, malgrado 
gli intoppi burocratici 
derivanti da normative 
nazionali pensate più 
per le grandi città che 
per la realtà di paesi 
come il nostro, merita 
sicuramente un plauso.
Poi si può discettare 
all’infinito se sia più 
opportuno proporre film 
nuovissimi, parzialmente 
nuovi o d’essai (anni 
cinquanta o sessanta che 
potrebbero essere più 
adatti ad un pubblico di 
persone più anziane) ma, 
indipendentemente dai 
titoli proposti, la validità 
dell’iniziativa tendente 
a vivacizzare le serate 
estive di siti periferici 
o poco sfruttati, come 
lo splendido anfiteatro 
scolastico, è indubitabile. 
E la media di un 
centinaio di spettatori 
a serata ha dimostrato 
che la cittadinanza ha 
sicuramente apprezzato 
l’iniziativa.

Concerto di Brianza Classica

vA proposito di cultura
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WE LOVE “Don Milani”

Una chiusura d’anno dav-
vero dinamica quella che i 
ragazzi della Primaria Don 
Milani hanno condiviso con 
genitori e insegnanti.
L’occasione è stata la festa 
della scuola svolta in colla-
borazione con le Associazio-
ni Sportive che hanno ope-
rato con progetti specifici 
durante l’anno scolastico e 
con l’AVIS.
E che dire del “close-day” 
organizzato per la prima vol-
ta dalle classi quinte? Toga, 
tocco e canti hanno com-
mosso e toccato il cuore di 
molti ragazzi, genitori, inse-
gnanti.
 E non è tutto!  Abbiamo vin-
to un bando PON per l’as-
segnazione di fondi Europei 
col progetto: “Speak the 
speech”, teatro in Lingua In-
glese, perciò in questi giorni 
di giugno, a scuola conclusa, 
un gruppo di 25 bambini di 
classe 4^ e 5^ si è cimenta-
to nell’attività di work-shop 
teatrale con un’insegnante 
madrelingua e due docenti 
del plesso.
 Inoltre, a Sovico come a
Londra, per un giorno la 
mensa della scuola, grazie 
alla GIEMME ristorazione, 
si è trasformata in una tipica 
Bakery inglese e i bambini 
delle classi quarte e quinte 
hanno assaggiato l’English 
Breakfast, conversando, fa-
cendo richieste, esprimendo 
preferenze, tutto in L 2.
Da anni la nostra scuola 
mostra particolare attenzio-
ne verso lo sviluppo delle 
competenze delle discipline 
curricolari e il potenziamen-
to dell’offerta formativa con 
progetti mirati all’apprendi-
mento della Lingua Inglese 
e lezioni CLIL (insegnamento 
delle discipline in L2), anche 
grazie alla frequenza di corsi 
per la certificazione CLIL di 
molti nostri docenti.
Per favorire il passaggio alla 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado la prof. Bestetti per 
tutto l’anno è venuta “alle 
elementari” ed ha tenuto 
lezioni ai ragazzi delle clas-
si quinte per potenziare le 
quattro abilità fondamentali: 
listening, writing, speaking 
and reading.
Non ci siamo fatti mancare 
nemmeno l’opera lirica. Gli 
insegnanti hanno accolto 
favorevolmente la proposta 

dell’associazione cultura-
le “Fondazione Monzino” 
partecipando al progetto 
Moz’Art, l’opera lirica per 
bambini.
Lo spettacolo proposto è 
stato “Il flauto magico” di 
Mozart, preceduto da un 
momento preparatorio tenu-
to a scuola da un pianista e 
da una soprano.
E ancora…la scuola ha par-
tecipato al primo concorso 
letterario indetto dall’asso-
ciazione “Amici del Ran-
dagio”, rivolto ai ragazzi 
di classe quarta e quinta, 
relativo a racconti inediti o 
componimenti poetici. Un 
bambino ha vinto il concorso 
per il settore “poesia”, men-
tre un’altra bimba è stata 
premiata per il settore “testo 
narrativo”.
L’open-day per i futuri remi-
gini alla Scuola Primaria è 
stata davvero una giornata 
speciale.
Durante la mattinata tut-
ti i bambini che il prossimo 
anno frequenteranno la clas-
se prima sono stati accolti 
dagli alunni delle classi quar-
te e insieme hanno effettuato 
un percorso sensoriale.
Protagoniste della mattina-
ta sono state le loro mani, 
mani curiose che sono ormai 
pronte a conoscere e impa-
rare!
In ogni spazio i bambini 
grandi li hanno guidati lungo 
percorsi motori, nella danza, 
nel toccare materiali diversi 
e misteriosi, li hanno invitati 
a seguire le tracce morbide e 
ruvide, a costruire con stoffe 
vellutate e lisce una “mano 
curiosa”.
Dopo una merenda in atrio 
i bimbi hanno salutato i loro 
compagni più grandi del-
le classi quarte per tornare 
a casa, ma li hanno lasciati 
con una promessa: “Ci ve-
diamo a settembre!”
Alla Don Milani la scuola si 
mette in gioco: insegnanti 
attenti e genitori generosi e 
disponibili sanno collaborare 
per offrire il meglio nella for-
mazione dei bambini.
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La scuola secondaria di I 
grado dell’IC Paccini ha 
il piacere di complimen-
tarsi con gli studenti e le 
studentesse che si sono 
distinti in determinate ini-
ziative che hanno conno-
tato la proposta formativa 
dell’Istituto e che hanno 
ottenuto dei riconoscimen-
ti significativi. 

- La classe 1B ha parteci-
pato al Concorso naziona-
le STORIE PER PAROLE 
OSTILI, promosso dall’As-
sociazione Amici dell’Uni-
versità Cattolica. La Giuria 
del Concorso ha conferi-
to al video, realizzato da 
Massimo Lamberti, il primo 
premio. Il riconoscimento 
è accompagnato da una 
significativa motivazione: 
“Il video evidenzia una rara  
maturità nell’uso dei lin-
guaggi e nella costruzione 
della narrazione, interpre-
tando in modo originale 
ed efficace il mandato. Il 
video si concentra speci-
ficamente sulla dialettica 
fra offline e online richia-
mando l’attenzione su uno 
degli aspetti essenziali del 
cyberbullismo e fornendo 
un utile strumento per una 
più consapevole gestione 
del social media”. Il video 
realizzato da Massimo è 
visualizzabile al link: http://
www.icpaccinisovico.gov.
it/storie-per-parole_ostili/

- Nella serata di venerdì 
25 maggio 2018 presso la 
biblioteca di Lissone si è 
tenuta la cerimonia di pre-

miazione del concorso WE 
SHARE BOOKS, indetto 
dalla BBRagazzi della rete 
Brianza Biblioteche e in-
dirizzato agli alunni delle 
classi seconde e terze delle 
scuole secondarie di I gra-
do. Undici alunni di 2B del-
la nostra scuola, durante 
un’attività didattica, hanno 
letto il libro “Lo sfigato” di 
S.Nielsen, hanno realizzato 
un book trailer, così come 
richiesto dal concorso, e si 
sono classificati al primo 
posto. La motivazione del-
la giuria, che ha visionato 
99 booktrailer rispondenti 
ai requisiti del bando, ci 
stimola ancora di più come 
scuola a promuovere la 
lettura anche come pratica 
condivisa, attivando diver-
se strategie per renderla 
accattivante e per coin-
volgere sempre più alun-
ni: “Sicuramente il video 
migliore in quanto ad ori-
ginalità creativa: il filo ros-
so costituito dalle tessere 
dello Scarabeo (gioco che 
nel libro ha una grandissi-
ma importanza) scandisce 
parole chiave e passaggi 
salienti del libro. Giusta-
mente non tutta la trama 
è svelata, ma la musica, in 
crescendo, contribuisce a 
richiamare lo svolgimento 
positivo della trama. Com-
plimenti!”. Il video realizza-
to dalle ragazze e ragazzi 
della classe 2B è visualiz-
zabile al link: https://www.
brianzabiblioteche.it/libra-
ry/Brianza-Biblioteche/we-
share-books-2018/

- Nel corso dell’anno sco-
lastico gli alunni delle 
classi terze hanno avuto 
l’opportunità di visitare il 
birrificio Menaresta di Ca-
rate B.za e la Ditta Canali 
di Sovico. L’iniziativa, de-
nominata “LA SCUOLA IN 
AZIENDA”, rientra fra le 
proposte dei Maestri del 
Lavoro di Monza e Brian-
za. Gli alunni hanno avuto 
modo di conoscere la sto-
ria e la catena del valore di 
due realtà imprenditoriali e 
produttive locali. Tradizio-
ne, qualità, lungimiranza, 
passione e determinazio-
ne sono stati gli input  in-
tenzionalmente trasmessi 
agli studenti che si stanno 
orientando e stanno pren-
dendo consapevolezza di 
interessi e attitudini per ini-
ziare a tracciare la strada 
della propria realizzazione 
personale e professionale. 
Al termine della visita, gli 
alunni sono stati sollecitati 
a relazionare l’esperienza 
vissuta. Nella mattinata di 
sabato 26 maggio, presso 
l’auditorium dell’istituto 
“Mapelli” di Monza, Eleo-
nora Vailati (classe 3B) e 
Simone Arosio (classe 3C) 
sono stati premiati dai Ma-
estri del Lavoro per l’ap-
prezzabile e originale rela-
zione prodotta.

- Le classi 2A e 2C hanno 
partecipato al Concorso 
ANPI con un video ed un 
quaderno di poesie collet-
tive, per ricordare l’eccidio 
di Bergiola Foscalina, per-
petrato in una scuola, in 
cui hanno perso la vita 73 
persone, di cui 44 ragazzi 
in età scolare. Nel video, 
gli studenti di 2A hanno 
immaginato quali fossero 
gli ultimi pensieri di quei 
bambini, mentre nella rac-
colta collettiva di poesie 
gli studenti di 2C hanno 
“fatto parlare gli oggetti” 
appartenuti a quelle perso-
ne cadute durante la rap-
presaglia. Come riconosci-
mento del lavoro svolto, la 
Sezione ANPI di Sovico ha 

invitato un alunno per cia-
scuna classe a partecipare 
alla visita dei luoghi inte-
ressati dall’eccidio.

SCUOLA SECONDARIA “PARINI”: 
quanti riconoscimenti!



Nell’ultimo informatore comunale 
(marzo 2018) il sindaco dichiarava 
“Non si tratta, come noto, di una Va-
riante Generale ma bensì di una mo-
difica parziale (si potrebbe dire una 
“manutenzione”) dello strumento ur-
banistico in vigore dal 2011. Bene Sig.
Sindaco, dopo aver pensato, all’inizio 
della legislatura, di avviare il processo 
di variante al PGT (NOI ritenevamo 
prematuro l’approccio allo strumento 
urbanistico) l’amministrazione ha rite-
nuto di fermarsi ma adesso a distanza 
di alcuni mesi dalle elezioni ammini-
strative l’iter è ripreso. Rimaniamo 
convinti che dopo le azioni legislative 
di Regione Lombardia (L.R. 31/2015 
“Consumo del Suolo” - L.R 4/2016 
“Difesa del Suolo”, ecc .. - e NON si è 
ancora compiuto l’iter di approvazione 
del Pianto Territoriale Regionale) sia 
oltremodo prematuro delineare una 
variante (NON una manutenzione) che 
potrebbe avere la necessità ulteriori 
modifiche e adeguamenti.
Pur condividendo alcune scelte (riqua-
lificazione attraverso spazi attrezzati 
per bambini - raddoppio di via delle 
prigioni - realizzazione di piste ciclabili) 
che hanno fatto parte anche del nostro 
programma elettorale.
Rimaniamo estremamente perplessi 
sulle ipotesi di sviluppo già prospettate 
e confermate nella variante in corso 
e dell’eliminazione del prolungamento 
della provinciale Monza-Carate bis 
trasformata in corridoio ecologico. E’ 
necessario attendere la conclusione 
dell’iter di approvazione del Piano Ter-
ritoriale Regionale per meglio allinearsi 
alle normative sovraordinate e non uti-
lizzare lo strumento variante (Confe-
rire incarichi costa!) come strumento 
di propaganda elettorale per le future
amministrative.
La scelta di proseguire nell’individua-
zione dell’area dismessa all’interno del 
Parco della Valle del Lambro, come 

opportunità di sviluppo, risulta essere 
incoerente con le opportunità oggi of-
ferte dal Piano Territoriale Compren-
soriale del Parco.
Ci chiediamo quale azione ha fatto 
l’amministrazione per condividere 
con il Parco questa ipotesi di trasfor-
mazione. Inoltre pensiamo che non si 
sono create le condizioni ottimali per 
creare un’area a parco vero da poter 
includere nel futuro Parco Valle Lam-
bro allargato.
In conclusione auspichiamo che l’at-
tuazione della presente variante non 
avvenga come in passato nel periodo 
estivo, in modo da offrire la possibi-
lità ai cittadini sovicesi di esprimere la 
propria opinione attraverso osserva-
zioni e non utilizzarlo semplicemente 
come strumento per affermare di aver 
elaborato un piano più semplice per i 
cittadini.

Per Sovico

La riqualificazione  urbana del paese 
passa attraverso la pianificazione, 
l’individuazione attenta  delle 
priorità per spendere bene i soldi  e il 
mantenimento delle promesse.  Come 
vedremo, l’attuale Amministrazione  
è stata alquanto  carente su tutti i 
fronti. 

La Pianificazione rimanda soprattutto 
al  Piano di Governo del Territorio 
(PGT): dopo anni di promesse, a pochi 
mesi dalla scadenza amministrativa, 
si sta  discutendo sulla variante al 
PGT che non promette nulla di nuovo 
rispetto all’impianto originario, ma 
soprattutto, dopo altri 5 anni ,lascia 
tutto come prima. Sono del tutto 
inattuati i 5 importanti piani che 
avrebbero dovuto incidere sullo 
sviluppo del territorio, il principale  
dei quali  è  il tanto decantato “ 
piano Don Guanella”,  che avrebbe 
dovuto costituire il fiore all’occhiello 
di questa Amministrazione e che 
invece, se attuato, avrebbe riversato 
sul paese una consistente colata di 
cemento. 

Ma è pure  rimasta al palo, persino a 
livello  progettuale, la riqualificazione 
del  comparto della “piazza delle 2 
Chiese e delle vecchie corti”, il più 
importante problema urbanistico del 
paese. 

Sul fronte delle opere pubbliche  si 
segnalano alcuni interventi , quali 
la riqualificazione della pubblica 
illuminazione  e la sistemazione, per 
ora solo prevista,  di alcune strade 
comunali. Resta però il fatto che  il 
bilancio, fra opere promesse e  opere 
realizzate, è decisamente in “rosso” 
e,  in qualche caso,  si intende 
spendere i soldi molto male!      

Vediamo, allora, un elenco delle 
principali opere promesse e non 
realizzate,  anche se continuamente 
annunciate, persino da 9 anni (!) a 
questa parte:  la ciclopedonale di via 
delle Prigioni/via Volta per rendere 

sicuro il collegamento di Cascina 
Greppi  con il centro del paese; 
la  riqualificazione della Roggia 
Molinara e della macina a Molino 
Bassi; la  sistemazione degli interni 
della Chiesa Vecchia; la rotatoria di 
via Stoppani/Provinciale, opera assai 
urgente per motivi di sicurezza; la  
ciclopedonale Municipio-Cimitero;  
la riqualificazione della strada di 
accesso al Ponte sul Lambro per 
il collegamento con Triuggio;  la 
riqualificazione di via Carbonera e 
l’apertura della seconda farmacia. A 
questo elenco  possiamo aggiungere 
alcune  opere da noi suggerite 
e mai prese in considerazione: il 
collegamento ciclopedonale fra 
via Don Cazzaniga e via Baracca,  
l’ampliamento del parco giochi 
del centro sportivo e la presa di 
contatto con Pedemontana per la 
realizzazione del  raccordo fra via 
per Cascina Greppi e provinciale, 
per risolvere il problema del traffico 
industriale.  

E non mancano  opere, pure 
queste  ancora da fare, per le 
quali si spenderebbero molto male 
addirittura circa 400.000 euro! Si 
tratta del  parcheggio di via Puecher; 
del  raddoppio di via delle Prigioni; 
dello spostamento inutile di  uffici 
da piazza Frette,  alla  palazzina ex-
sede della polizia locale,  senza alcun 
vantaggio per i cittadini .

In compenso, proliferano continui 
progetti (ma sono gratuiti?) e 
altrettanti annunci affidati con la 
consueta enfasi alla stampa locale, di 
cui non si trova poi traccia, ma solo 
fumo, nei bilanci previsionali 2018-
2019-2020!!!

Moderati per Sovico

Riqualificazione urbana e lavori pubblici Lavori pubblici e riqualificazione urbana:                                                                                                      
solo annunci e promesse non mantenute
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è stata alquanto  carente su tutti i 
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(PGT): dopo anni di promesse, a pochi 
mesi dalla scadenza amministrativa, 
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rispetto all’impianto originario, ma 
soprattutto, dopo altri 5 anni ,lascia 
tutto come prima. Sono del tutto 
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dovuto costituire il fiore all’occhiello 
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cemento. 

Ma è pure  rimasta al palo, persino a 
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del  comparto della “piazza delle 2 
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comunali. Resta però il fatto che  il 
bilancio, fra opere promesse e  opere 
realizzate, è decisamente in “rosso” 
e,  in qualche caso,  si intende 
spendere i soldi molto male!      

Vediamo, allora, un elenco delle 
principali opere promesse e non 
realizzate,  anche se continuamente 
annunciate, persino da 9 anni (!) a 
questa parte:  la ciclopedonale di via 
delle Prigioni/via Volta per rendere 

sicuro il collegamento di Cascina 
Greppi  con il centro del paese; 
la  riqualificazione della Roggia 
Molinara e della macina a Molino 
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della Chiesa Vecchia; la rotatoria di 
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accesso al Ponte sul Lambro per 
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riqualificazione di via Carbonera e 
l’apertura della seconda farmacia. A 
questo elenco  possiamo aggiungere 
alcune  opere da noi suggerite 
e mai prese in considerazione: il 
collegamento ciclopedonale fra 
via Don Cazzaniga e via Baracca,  
l’ampliamento del parco giochi 
del centro sportivo e la presa di 
contatto con Pedemontana per la 
realizzazione del  raccordo fra via 
per Cascina Greppi e provinciale, 
per risolvere il problema del traffico 
industriale.  

E non mancano  opere, pure 
queste  ancora da fare, per le 
quali si spenderebbero molto male 
addirittura circa 400.000 euro! Si 
tratta del  parcheggio di via Puecher; 
del  raddoppio di via delle Prigioni; 
dello spostamento inutile di  uffici 
da piazza Frette,  alla  palazzina ex-
sede della polizia locale,  senza alcun 
vantaggio per i cittadini .

In compenso, proliferano continui 
progetti (ma sono gratuiti?) e 
altrettanti annunci affidati con la 
consueta enfasi alla stampa locale, di 
cui non si trova poi traccia, ma solo 
fumo, nei bilanci previsionali 2018-
2019-2020!!!

Moderati per Sovico

Il settore dei Lavori Pubblici è stato per 
anni penalizzato dal “Patto di Stabilità” 
che impediva l’utilizzo completo dei 
fondi a disposizione: nonostante ciò 
si è provveduto a creare le condizioni 
per lo sviluppo del settore.
Ormai da tre anni è possibile per le 
Amministrazioni Comunali impiegare 
l’Avanzo di Amministrazione per 
investimenti: da sempre la nostra linea 
di intervento si è basata su due pilastri, 
la valorizzazione del patrimonio 
pubblico esistente e la sicurezza.
Questo ha permesso di rinnovare 
totalmente l’Illuminazione Pubblica 
con tecnologia LED ma anche di 
intervenire in diversi settori: strade 
e viabilità, verde ed arredo urbano, 
parchi giochi, videosorveglianza 
per una sempre migliore sicurezza, 
patrimonio immobiliare, scuole ed 
impianti sportivi.
Recentemente il Consiglio Comunale 
ha approvato una consistente 
variazione al Bilancio che permetterà 
la realizzazione di importanti 
interventi di manutenzione ordinaria/
straordinaria di molte strade, 
un ulteriore investimento per la 
videosorveglianza, un restyling della 
palazzina ex portineria Frette, la 
riqualificazione della Biblioteca Civica 
(per ora a livello di progettazione), 
la realizzazione degli orti urbani 
(condizionata dal numero di richieste 
che perverranno) ed interventi per la 
sicurezza per le scuole.
A breve si metterà mano alla pista 
ciclo-pedonale da Piazza Riva al 
Cimitero, mentre è stato indetto un 
bando per il progetto di riqualificazione 
della Piazza Vittorio Emanuele II ed 
aree limitrofe.
Abbiamo rinviato per ora, stante 
il mancato stanziamento di fondi 
regionali, la ristrutturazione della 
palazzina ex Polizia Locale ma, 
come previsto dal bilancio triennale, 
l’intervento potrebbe essere effettuato 
nel 2019.
Tutto questo è stato messo in 
cantiere grazie ad un investimento di 
€ 820.000 a fronte di entrate da oneri 
di urbanizzazione di soli € 156.000 

a dimostrazione di un’oculata ed 
attenta gestione delle risorse e grazie 
al controllo delle entrate fiscali ed al 
recupero dell’evasione tributaria, che 
quest’anno ha già prodotto notevoli 
entrate straordinarie.
Va inoltre detto che è in dirittura 
d’arrivo l’accordo con la Parrocchia 
per la concessione in diritto di 
superficie cinquantennale della Chiesa 
Vecchia: si apre perciò un nuovo 
capitolo di interventi pubblici per 
quello che sarà il suo futuro utilizzo, 
ampliando le possibilità culturali (come 
già fatto negli ultimi tempi con mostre 
e concerti anche grazie al Comitato 
Chiesa Vecchia) e le occasioni di 
incontro per la nostra comunità.

Uniti per Sovico

LAVORI PUBBLICI E 
RIQUALIFICAZIONE URBANA

Lavori pubblici e riqualificazione urbana:                                                                                                      
solo annunci e promesse non mantenute

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

interventi gruppi consiliari
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PROGETTI EUROPEI

La scuola primaria e la 
scuola secondaria hanno 
avviato due moduli relativi 
al bando PON “Compe-
tenze di base”:
- Modulo “Speak 
the speech!” – perfor-
mance teatrale in Lingua 
Inglese con insegnan-
te madrelingua – per 25 
bambini delle classi 4^ e 
5^ della scuola primaria;
- Modulo “ETA 
BETA” – laboratorio 
scientifico sulla tematica 
della LUCE con una do-
cente esperta in scienza 
dei materiali dell’Univer-
sità Bicocca di Milano 
–  per 25 ragazzi/e delle 
classi 1^ e 2^ della scuo-
la secondaria di 1° grado.
Entrambi i moduli, cia-
scuno della durata di 30 
ore, sono stati svolti in 
orario extracurricolare, a 
scuola conclusa, dall’11 
al 22 giugno 2018. I bam-

bini e i ragazzi, guidati 
dagli esperti e da docenti 
della scuola, hanno par-
tecipato assiduamente, 
con curiosità, interesse e 
passione.
Venerdì 22 giugno 2018 si 
sono tenuti i due momenti 
conclusivi: 
- alle ore 17.30 il 
momento di divulgazione 
ai genitori del progetto 
ETA BETA sulla tematica 
della “Luce”: le ragazze e 
i ragazzi sono stati i veri 
protagonisti della loro 
performance, coinvolgen-
do i genitori presenti nella 
spiegazione teorica, negli 
esperimenti pratici e, infi-
ne, in un gioco finale. Non 
è mancata la premiazione 
del lavoro dei gruppi e del 
“diario di bordo” dell’e-
sperienza (quaderno di 
lavoro);
- alle ore 21.00 il 
momento di divulgazio-

ne ai genitori del proget-
to Speak the speech!: 
le bambine  e i bambini 
si sono esibiti nell’Au-
la Teatrino della scuola 
primaria, rappresentan-
do 5 squadre dei cinque 
continenti, in una sorta di 
“olimpiade”, in cui i prota-
gonisti si sono presentati 
in inglese, definendo le 
proprie caratteristiche, le 
proprie passioni e lo sport 
preferito. La performan-
ce, curata in tutti i dettagli 
scenografici dai bambini, 
è stata accompagnata 
anche da coreografie e da 
due canzoni in inglese. 

 

 



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

PROGETTI EUROPEI SCUOLA DELL’INFANZIA: 
emozioni ed esperienze.



I RISULTATI DELLA RICERCA
“OKKIO ALLA SALUTE”
tra gli alunni della scuola primaria

Molti bambini non fanno
abbastanza movimento
e attività fisica

Assicurati che tuo figlio
cammini, giochi all’aperto
o faccia sport
almeno per 1 ora al giorno

MOVIMENTO = DIVERTIMENTO!

Con i videogiochi,
i computer e la TV, 
2 ore al giorno
bastano per divertirsi

VIDEOGIOCHI E TV

Nella camera da letto
di un bambino, è un ospite
ingombrante e rumoroso:
lascialo fuori, è meglio!

IL TELEVISORE

Quando tuo figlio ha sete,
preferisci l'acqua alle bibite
(sono zuccherate 
e dissetano meno)

+ ACQUA    - BIBITE

A scuola, 
se possibile,
è meglio andarci a piedi
o in bicicletta 

NO ALLA PIGRIZIA

1 5

6

7

8

2

Alla mattina, sveglia tuo figlio in tempo
per fargli fare una BUONA colazione:
  1 tazza di latte
  biscotti o cereali
  1 frutto

LA COLAZIONE

Dagli uno spuntino leggero e nutriente, 
bastano:
  1 yogurt oppure 
  1 frutto oppure 
  1 piccolo panino (30/50 g)

LA MERENDA DI METÀ MATTINA

Bisogna mangiarne almeno 5 volte al giorno.
  1 frutto a colazione
  1 frutto per la merenda del mattino
  a pranzo anche una bella insalata 
  1 frutto per lo spuntino del pomeriggio
  a cena ancora verdura cotta o cruda

FRUTTA E VERDURA

Questo materiale è stato prodotto dal progetto “Programma di informazione e comunicazione a sostegno degli obiettivi di Guadagnare Salute” del Ministero della Salute /CCM, in collaborazione col Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (Finanziato sul capitolo 4393/2007 – CCM)

Molti bambini (1 su 3)
hanno un peso eccessivo

Molti bambini hanno 
un’alimentazione non corretta:

non fanno colazione
o la fanno male 

fanno una merenda
troppo abbondante 

non mangiano frutta e verdura
a sufficienza

3

4

Parlane con il tuo pediatra

FARE MOVIMENTO E NUTRIRSI MEGLIO PER CRESCERE PIÙ SANI!
In collaborazione con: Società Italiana di Pediatria (SIP) e Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP)
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Due campionesse italiane per il pattinaggio sovicese

La primavera e l’inizio 
dell’estate di questo 
2018, hanno portato lo 
Skating Brianza Sovico ai 
vertici regionali del Pat-
tinaggio Artistico ed in 
buona evidenza in ambito 
nazionale.
Dieci le atlete sovicesi 
che compongono il grup-
po agonistico e che si 
sono cimentate nelle di-
verse fasi di gara: provin-
ciali, regionali e nazionali 
e molte di queste hanno 
vinto le rispettive gare re-
gionali.
Due atlete in particolare 
hanno sovrastato le altre 
concorrenti provenienti 
da tutta la nazione.
Grandesso Cecilia che 
nella specialità “Obbliga-
tori” della sua categoria 
ha conquistato la meda-
glia d’oro e Palmieri Silvia 
che ha primeggiato nell’e-
sercizio libero entrambe 
nelle finali nazionali UISP.
Questi due grandi risultati 
e le buone prove fornite 
dalle altre atlete in gara 
mettono in evidenza uno 
Skating Brianza Sovico ri-
spetto ai Campionati Na-
zionali FISR che si svol-
gono nel mese di luglio.

Dopo la mancata edizione 
dello scorso anno dovuta 
al maltempo, in questo 
2018 si ripropone la Festa 
dello Sport che si terrà 
presso il Centro Sportivo 
sovicese di via Santa Ca-
terina da Siena.
Le società che si rende-
ranno disponibili a parte-
cipare potranno proporre 
le proprie attività anche 
attraverso momenti ludi-

Festa dello sport
ci per favorire l’avvicina-
mento dei più piccoli alle 
singole specialità.
L’appuntamento, speran-
do per quest’anno nella 
clemenza del tempo, è 
per il pomeriggio di do-
menica 9 settembre a 
partire dalle ore 14,00 e 
fino alle 18,00 circa.
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SPORTINSIEMEBRIANZA: 
correre è una filosofia! 

sa e non solo, i racconti 
infatti hanno tenuto conto 
anche di ciò che significa 
conoscere i propri limiti, 
vivere appieno la libertà 
facendo esplodere la pro-
pria unicità nel cuore di 
un istante condiviso.
Immagini e parole hanno 
scandito un’iniziativa dai 
toni molto piacevoli che 
ha strappato al folto pub-
blico in sala anche molte-
plici sorrisi.

Venerdì 16 marzo in Sala 
Civica A.Moro,  l’Asso-
ciazione Sportinsieme-
brianza, con il patrocinio 
del Comune di Sovico, ha 
proposto una lettura filo-
sofica della corsa dove 
“correre” diventa sino-
nimo di libertà, oltre i 
vincoli sociali e culturali, 
oltre le sbarre di qualsi-
asi prigione, mentale o 
morale, fisica o emotiva.                                                          
Ospiti d’eccezione: Ora-
zio Bottura, Renzo Ma-
riani e Barbara Corsini, 
(atleti plurimedagliati 
della società “Gamber 
de Concuress”), e Eli-
gio papa, Giorgio Berra, 
Luca Brandi, Mirco Mutti, 
quattro amici che hanno 
fatto della corsa un’espe-
rienza di condivisione.                           
I relatori hanno parlato 
delle loro fatiche in giro 
per il mondo, accomunati 
dalla passione per la cor-

 

L’ALBERO C’E’….                                                                                                              
FISIOTERAPIA MA ANCHE PILATES                                                            

E IN PROGETTO IL SERVIZIO DI LOGOPEDIA  

L’Albero c’è ed è una risorsa importante per la salute dei Sovicesi, che 
possono trovare nella sede di piazza Frette  un luogo di cure fisiche e 
fisioterapiche, fondamentali per la riabilitazione e per la prevenzione delle 

patologie osteo-articolari.  
Tutte le terapie sono 
somministrate da personale 
qualificato e preparato sia 
professionalmente sia 
umanamente.  

Ma non solo. Da quest’anno sono iniziate con successo lezioni di Pilates, 
grazie alla collaborazione con il maestro Mario Balbo, 
insegnante certificato presso la “Romana’s Pilates New 
York”. Questa proposta continuerà anche il prossimo 
anno con la possibilità di lezioni anche nella pausa pranzo. 
Le lezioni possono essere svolte singolarmente, a coppie o 
a gruppi di quattro persone. 

 

 

UN NUOVO SERVIZIO IN PROGETTO - LOGOPEDIA 
Stiamo organizzando un nuovo servizio per la valutazione ed il trattamento dei disturbi 
di apprendimento e del linguaggio sia nel bambino sia nell’adulto. Forniremo in seguito  
le necessarie informazioni. 

                                                
  PER INFORMAZIONI SU TUTTI I SERVIZI                                                                                           

telefonare al numero 039 2010868 nei seguenti giorni e orari:  
lunedì – martedì – giovedì – venerdì dalle  8.00 alle 12.00 e dalle  14.00 alle  18.00  

mercoledì dalle 9.00 alle 11.00  
Indirizzo e-mail: lalbero.sovico@gmail.com   

 

 

ORGANIZZA 

 
SINGOLE - A GRUPPI 

LUNEDI’ 
 18.00 – 18.45 /19.00 – 19.45 

MERCOLEDI’  
17.00 – 17.45 / 18.00 – 18.45 / 19.00 – 19.45 

NOVITA’ – LEZIONI IN PAUSA PRANZO 
12.00/12.45 - 13.00/ 13.45 

INIZIO CORSI  

24 SETTEMBRE 2018 
LEZIONI PROVA SU PRENOTAZIONE 

LUNEDÌ 10 E MERCOLEDÌ 12  SETTEMBRE 2018  
 

ISCRIZIONI IN SEDE 

�siokinesi 
tecar 

magnetoterapia 
ionoforesi 
ultrasuoni 

tens 
laserterapia  

radar  
elettrostimolazioni 
percorsi riabilitativi 

personalizzati 
visita �siatrica  
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L’ALBERO C’E’….                                                                                                              
FISIOTERAPIA MA ANCHE PILATES                                                            

E IN PROGETTO IL SERVIZIO DI LOGOPEDIA  

L’Albero c’è ed è una risorsa importante per la salute dei Sovicesi, che 
possono trovare nella sede di piazza Frette  un luogo di cure fisiche e 
fisioterapiche, fondamentali per la riabilitazione e per la prevenzione delle 

patologie osteo-articolari.  
Tutte le terapie sono 
somministrate da personale 
qualificato e preparato sia 
professionalmente sia 
umanamente.  

Ma non solo. Da quest’anno sono iniziate con successo lezioni di Pilates, 
grazie alla collaborazione con il maestro Mario Balbo, 
insegnante certificato presso la “Romana’s Pilates New 
York”. Questa proposta continuerà anche il prossimo 
anno con la possibilità di lezioni anche nella pausa pranzo. 
Le lezioni possono essere svolte singolarmente, a coppie o 
a gruppi di quattro persone. 

 

 

UN NUOVO SERVIZIO IN PROGETTO - LOGOPEDIA 
Stiamo organizzando un nuovo servizio per la valutazione ed il trattamento dei disturbi 
di apprendimento e del linguaggio sia nel bambino sia nell’adulto. Forniremo in seguito  
le necessarie informazioni. 

                                                
  PER INFORMAZIONI SU TUTTI I SERVIZI                                                                                           

telefonare al numero 039 2010868 nei seguenti giorni e orari:  
lunedì – martedì – giovedì – venerdì dalle  8.00 alle 12.00 e dalle  14.00 alle  18.00  

mercoledì dalle 9.00 alle 11.00  
Indirizzo e-mail: lalbero.sovico@gmail.com   

 

 

ORGANIZZA 

 
SINGOLE - A GRUPPI 

LUNEDI’ 
 18.00 – 18.45 /19.00 – 19.45 

MERCOLEDI’  
17.00 – 17.45 / 18.00 – 18.45 / 19.00 – 19.45 

NOVITA’ – LEZIONI IN PAUSA PRANZO 
12.00/12.45 - 13.00/ 13.45 

INIZIO CORSI  

24 SETTEMBRE 2018 
LEZIONI PROVA SU PRENOTAZIONE 

LUNEDÌ 10 E MERCOLEDÌ 12  SETTEMBRE 2018  
 

ISCRIZIONI IN SEDE 

�siokinesi 
tecar 

magnetoterapia 
ionoforesi 
ultrasuoni 

tens 
laserterapia  

radar  
elettrostimolazioni 
percorsi riabilitativi 

personalizzati 
visita �siatrica  
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GRUPPO ALPINI SOVICO - 
una stalla per Visso

Negli ultimi mesi abbiamo 
richiesto ai Sovicesi un 
contributo per la costru-
zione di una stalla a Vis-
so, paese marchigiano 
colpito dall’ultimo terre-
moto in Centro-Italia.  
Come sempre gli Alpini 
sono di parola: i panet-
toni di Natale, la lotteria 
della festa del Tesse-
ramento, la raccolta di 
fondi con omaggio flo-
reale, hanno permesso 

al nostro Gruppo di con-
tribuire tramite la Sezione 
di Monza con le sezioni di 
Lecco, Como e Valtelline-
se alla realizzazione della 
stalla che permetterà la 
ripresa di una attività pro-
duttiva e che permetterà 
anche di dare lavoro a 
molte famiglie.
E’ proprio sempre vero il 
motto degli Alpini: 
“Per gli Alpini non esiste 
l’Impossibile”     

19-05-2018
INAUGURAZIONE
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IL  CONTROLLO  DEL  VICINATO SI  FA  “PIÙ GRANDE”

ed urgenti, allertare 
le Forze dell’Ordine 
(Carabinieri) o la Polizia 
Locale.

I cittadini divengono così 
delle “sentinelle” del 
proprio quartiere, operano 
di fatto la vigilanza 
l’uno sull’altro, sulla 
propria zona, sul proprio 
condominio o la loro 
strada.

In iz ia lmente questo 
servizio è stato applicato 
in forma sperimentale nella 
sola zona ovest del nostro 
comune, comprendente 
Cascina Canzi, Cascina 
Virginia, Cascina Greppi 
e le vie limitrofe. A 
distanza di un anno dalla 
sua entrata in funzione 
ed a seguito di parere 
favorevole espresso dal 
Comandante della Polizia 

 Sul finire dell’anno 2016, 
il Comune di Sovico aveva 
dato il via al “Controllo del 
Vicinato”, una forma di 
aggregazione fra cittadini 
che intendono organizzarsi 
in gruppi di diversa 
consistenza e natura (dal 
Condominio, ai residenti 
in una determinata via, di 
una zona, di un quartiere) 
e formare una rete di 
controllo reciproco e di 
prevenzione per evitare il 
manifestarsi di reati o atti 
contro persone e cose.

In altre parole grazie 
all’ausilio di semplici 
mezzi di comunicazione 
(basta uno smartphone ed 
una chat, quale WatsApp 
o altre similari), si possono 
informare tutti membri del 
gruppo rispetto a possibili 
situazioni di pericolo 
ovvero, nei casi più gravi 

Locale, si è deciso di 
estendere il Controllo del 
Vicinato a tutto il territorio 
comunale.

E’ perciò ora possibile 
per i cittadini costituire 
nuovi gruppi di Controllo 
del Vicinato, rivolgendosi 
i n i z i a l m e n t e  p e r 
qualunque informazione 
presso:

Comando Polizia 
Locale 
(agente MICCOLI 
MARINO)
tel: 039.23.23.408
mail: polizialocale@
comune.sovico.mb.it

oppure consultando 
l’apposita sezione sul 
sito internet comunale.
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Le attività della Pro Loco 
nel secondo semestre 2018

Prima di procedere alla 
elencazione delle prossi-
me attività, riteniamo op-
portuno svolgere in breve 
un elenco delle iniziative 
poste in atto nel primo 
semestre di quest’anno.

Il 24 gennaio in occasio-
ne  della “Giornata della 
Memoria”, abbiamo pro-
posto il film “La signora 
dello zoo di Varsavia” in 
collaborazione con il Ci-
nema Nuovo Sovico.

Il 1 febbraio in Sala Civi-
ca abbiamo presentato 
il romanzo per ragazzi 
“Zhero” del Prof. Tiziano 
Vigano, insegnante della 
scuola secondaria di So-
vico.

Il 9 febbraio, per il “Gior-
no del ricordo”, la relazio-
ne del Prof. Ivano Galbiati 
ha correlato le vicende 
istriane e le persecuzioni 
naziste contro gli ebrei 
con lettura di brani a cura 
della comp. B. C. Ferrini.
In marzo una visita cultu-
rale ha avuto come meta 
la chiesa Parrocchiale di 
Mariano Comense con 
annesso museo.
“Un autore al mese”  è 
stato un ciclo di incontri 
letterari primaverili con 
Ivano Galbiati sempre 
in collaborazione con la 
Comp. Teatrale “B. C. 
Ferrini”; autori presenta-
ti: Giovanni Pascoli, Lu-
igi Pirandello e Eugenio 
Montale. 

In occasione della G. M. 
del Libro abbiamo coin-
volto più di una ventina 
di esercenti sovicesi che 
hanno donato libri ai loro 
clienti, scelti individual-
mente da questi ultimi in 
Biblioteca, per una rac-
colta fondi.

Tra aprile e giugno corso 
di fotografia digitale in 
collaborazione con Anni 
Verdi, tenuto dall’arch. 
Alessandro Arosio, già 
insegnante di fotografia 
presso il Politecnico di 
Milano. 

5 maggio, concerto per la 
Festa del Lavoro in Galle-
ria Frette e, nello stesso 
mese, tre aperitivi letterari 
nel bar sovicesi per “Pa-
role da bere”.

Venerdì 25 maggio, con-
certo di musica classica e 
operistica con Francesco 
Parravicini e Sofia Riva.

Grande successo ha avu-
to l’edizione 2018 del Mo-
toraduno nei giorni 1, 2 e 
3  giugno favorita anche 
dalle condizioni atmosfe-
riche.
Conferenza in Sala Civica 
di Diego Rossi su “Tecno-
logia e salute”.

Domenica 10 giugno la 
manifestazione organizza-
ta con AVIS, AVS, L’Albe-
ro, Protezione Civile e Am-
ministrazione Comunale 
“Sovico, Salute, Sapori”.

13 giugno conferenza di 
Maurizio Cavanna dal ti-
tolo: “Guardare i compor-
tamenti dei bambini”.

19 giugno spettacolo tea-
trale “Un dito contro i bul-
li” proposto da una com-
pagnia professionistica di 
Milano, in collaborazione 
con Direzione scolastica, 
Oratorio di Sovico e Cine-
ma Nuovo.

Ed ora, ricordando a tut-
ti, sovicesi e non, il con-
corso fotografico “Scorci 
di Sovico e dintorni” che 
servirà per realizzare il ca-
lendario 2019, e il nuovo 
sito della Pro Loco Sovico 
www.prosovico.it passia-
mo a segnalare le attività 
previste per il secondo 
semestre 2018.

Organizzazione  dell’e-
vento “Aspettando il Giro 
Rosa” che avrà inizio do-
menica 8 luglio con una 
manifestazione ciclistica 
non competitiva mentre 
martedì 10 luglio si ter-
rà una tavola rotonda al 
Cinema Nuovo Sovico 
sull’uso della bicicletta. 
Mercoledì 11 luglio, infi-
ne, partirà dalla sede del-

la BETA la sesta tappa del 
Giro Rosa 2018.

Il tradizionale Pranzo di 
Ferragosto si terrà come 
al solito, con la collabora-
zione dei gestori dell’Area 
Spettacoli e, soprattutto, 
dell’associazione Anni 
Verdi.

A settembre organizze-
remo una gita al Santua-
rio di Ornago (MB) con 
la tomba di Pietro Verri; 
poi in collaborazione con 
Sportinsiemebrianza e 
Festa di Canz la “Cam-
minata delle Cascine” 
e successivamente una 
conferenza sul TITANIC. 

Nello stesso mese si 
chiude il concorso foto-
grafico “Scorci di Sovico 
e dintorni”.

Ai primi di ottobre si ter-
rà una serata letteraria 
su Salvatore Quasimodo 
a cui è stata intitolata la 
Biblioteca Civica; nello 
stesso mese è prevista 
una serata dedicata al 
centenario della fine della 
Grande Guerra con l’in-
tervento di un violinista.



La Festa Patronale vedrà 
una mostra in Sala Civica 
su uno dei simboli dell’ita-
lianità: la Ferrari, con mo-
dellini e diorami di circuiti.

La Festa di Halloween 
si effettuerà il 31 ottobre 
presso l’area spettacoli.

Altri due incontri in no-
vembre in Sala Civica il 
primo dei quali letterario 
su Gabriele d’Annunzio 
e il secondo venerdì 23 
per celebrare la Giornata 
mondiale contro la violen-
za di genere (25/11) con, 
quale relatore, il Magistra-
to Olindo Canali.

In dicembre avverrà la di-
stribuzione del Calendario 
Pro Loco 2019 con le foto 
selezionate nel concorso 
“Scorci di Sovico”.

Anche per il 2018 l’Ammi-
nistrazione Comunale e la 
Pro Loco Sovico in colla-
borazione con altre As-
sociazioni promuovono la 
Festa di Ferragosto 2018.
La festa, pensata soprat-
tutto per le persone non 
più giovanissime e che 
non andranno in vacanza, 
è comunque aperta a tutti 
i cittadini e anche ai non 

residenti.
Vogliamo porre l’accento 
sul fatto che l’intero rica-
vato sarà utilizzato per in-
terventi sul territorio di So-
vico e quale sostegno per 
situazioni di disagio.
Alle ore 12,30, come al so-
lito si aprirà il p r a n z o 
solidale a cui seguiranno 
altre iniziative tra cui un 
Torneo di Burraco.

A breve verrà stilato il ma-
nifesto dell’iniziativa con 
i costi e gli esercizi com-
merciali presso i quali pre-
notare versando l’anticipo 
che verrà precisato a suo 
tempo.
Nella foto il pranzo del 2017

Ferragosto 2018




