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Appuntamenti
LUGLIO 

Domenica 6, in mattinata 
Escursione al rifugio del “Dal Grande Ca-
merini”, a cura dal Cai di Sovico.

Da venerdì 11 a domenica 13
Gandalf Festival – Festa della birra
a cura del Gandalf Club, negli spazi
dell’area spettacoli di via Lambro.

Sabato 12, in mattinata  
19° Giro d’Italia Femminile (7° tappa). 
Partenza da Macherio (via Mascagni) 
con passaggio da Sovico.
Organizzata dal Veloclub Sovico.

Sabato 12, ore 21
Incontro con suor Giovanna Negrotto 
per la presentazione del libro “Sentieri 
inesplorati”, a cura della biblioteca civica 
e della biblioteca dell’oratorio. Sala civica 
di viale Brianza 4.

Domenica 20, in mattinata 
Mattina di pesca per gli anziani sovicesi. 
Nel pomeriggio manifestazione di pesca 
al laghetto Belvedere. A cura del Gruppo 
ecologico amici del Lambro.

Dal 22 luglio al 22 agosto, 15.30-18.30
Torna “Giardino aperto”, per i bambini 
sino a 4 anni accompagnati dalle mam-
me, presso il giardino del nido “Il Ger-
moglio” di viale Brianza 4, dal lunedì al 
venerdì (vedi articolo a p. 9).

Da giovedì 24 a domenica 27
Festa di Uniti per Sovico, presso  
l’area spettacoli di via Lambro.

Domenica 27  
Gara su quaglie a Veduggio.
Organizzata da Federcaccia

AGOSTO
Per tutto il mese, dalle 15 alle 18.30
Apertura del centro diurno anziani “Ca-
scina del Sasso” in via Lambro.
Aperto anche il mercoledì.

Da venerdì 29 a domenica 7 settembre 
30° Edizione “Festa di Canz” con musica 
e cucina nei due fine settimana.
 

SETTEMBRE 

Data da definire 
Festa dei Popolari per Sovico.

Da venerdì 12 a domenica 14
Il corpo musicale “Giuseppe Verdi” sarà 
presente a Bad Orp in Germania, al 10° 
Festival bandistico internazionale della 
gioventù d’Europa, a cui parteciperanno 
30 bande musicali provenienti da 10 Sta-
ti del Vecchio Continente.

Sabato 14, in mattinata
Pescabimbi - Manifestazione per alunni 
della scuola primaria. Nel pomeriggio 

“Prendiamoci per l’amo” iniziativa con 
i ragazzi diversamente abili al laghetto 
Belvedere a cura del Gruppo ecologico 
amici del Lambro in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale.

Dal 13 settembre al 12 ottobre
17° Trofeo Comune di Sovico - Torneo 
di tennis singolare maschile inserito nel 
circuito del 28° Master della Brianza. 
22° Torneo sociale singolare maschile e 
17° Torneo sociale del doppio maschile. 
A cura del Tennis Club Sovico.

Sabato 13, ore 20.30
“Il Pellegrino dalle braccia d’inchiostro”, 
reading tra parole e musica di Enrico 
Brizzi accompagnato dai “Numero 6”, 
presso l’area spettacoli di via Lambro (si 
veda l’articolo a p. 21).

Nei giorni 18, 25 settembre e 2 ottobre 
Storia del Rock: tre appuntamenti nella 
sala civica di viale Brianza, dalle ore 21 
(si veda l’articolo a p. 22).

OTTOBRE
Sabato 4, ore 11  
“Ascoltare storie insieme”, con lo spet-
tacolo “Animaletti in cortile”, per bambi-
ni dai 3 ai 6 anni si festeggiano i nonni. 
Presso la sala ragazzi della biblioteca.

Sabato 25, ore 11
“Dolcetto o scherzetto?”: letture per 
bambini dai 7 agli 11 anni, presso la sala 
ragazzi della biblioteca.

CORSO DI ARTE LOMBARDA
• • • • • • • •

A cura di Elisabetta Sangalli
Tutti i martedì dal 16 settembre al 7 ottobre, dalle ore 20.30
presso la sala civica “Aldo Moro” di viale Brianza 4 (Sovico)

16 settembre Il complesso di S. Pietro al Monte a Civate 
23 settembre Le Basiliche ambrosiane

30 settembre
Romanico d’Oltralpe: S. Abbondio 
a Como
7 ottobre
Architetture romaniche nella bas-
sa padana: le cattedrali di Cremo-
na e Lodi 
11 ottobre
Visita guidata alle cattedrali di Lodi 
e Lodivecchio
Per informazioni rivolgersi alla  bi-
blioteca: tel. 039 20 750 71

••••••••••

 

JAZZ IN VIA 
LAMBRO 

• • • • • • • • • •
Mercoledì 16 luglio, 20.30
Concerto nell’area
spettacoli di via Lambro del 
Soana-Comeglio Quintet
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Editoriale
Importanti obiettivi
attendono Sovico

nella prossima stagione
Pierluigi Sala
Sindaco di Sovico

Cari  concittadini, ad un 
anno dal termine del man-
dato che ci avete affidato 

forse non è ancora il momento di 
fare bilanci. Ma guardarsi indie-
tro, approfittando della pausa che 
ci offre l’estate, può essere utile 
per affrontare lo sprint finale che 
ci attende. E allora, il punto della 
situazione non può che partire da 
alcuni giorni fa, quando abbiamo 
aperto al pubblico il Parco delle 
Cascine (uno sforzo urbanistico di 
grandi dimensioni), che a sua volta 
ha fatto seguito all’imponente ri-
strutturazione del Municipio dello 
scorso anno, ma anche alla realiz-
zazione del Centro diurno di Ca-
scina del Sasso e a quella dell’area 
spettacoli di via Lambro, oltre alle 
notevoli risorse spese per gli edi-
fici scolastici. Questo solo per ci-
tare gli interventi più significativi 
degli ultimi quattro anni, raggiunti 
nonostante le difficoltà in cui ab-
biamo dovuto operare a causa dei 
limiti imposti dalle leggi finanzia-
rie che hanno cambiato di volta 
in volta le regole di spesa per gli 
Enti locali: di fatto non ci è stato 
consentito di spendere i soldi nelle 
casse del Comune, costringendoci 
a rinviare nel tempo investimenti 
già previsti.

Ora ci attente un anno di la-
voro con altri importanti 
obiettivi, tra cui: il riordi-

no generale della rete stradale a 
partire dalla zona di cascina Grep-
pi; la riqualificazione dell’area del 
laghetto Belvedere; definire con 

la Parrocchia la convenzione per 
il restauro della Chiesa Vecchia 
e l’approvazione del piano predi-
sposto dall’architetto Benedetta 
Tagliabue per la sistemazione di 
piazza della Chiesa e dintorni. 
Questi sono dunque gli interventi 
più significativi sui quali stiamo 
lavorando, affiancati da altri di 
minore visibilità ma ugualmente 
fondamentali per la vita cittadina, 
tra cui il rifacimento dell’illumi-
nazione pubblica in alcune vie del 
paese (tra cui via Matteotti), l’at-
tuazione dei provvedimenti per la 
sicurezza (in particolare il pattu-
gliamento notturno del territorio) 
e l’avvio di politiche sociali e cul-
turali che possano stimolare la re-
altà locale, a partire da quelle per 
i giovani (per le quali è fissato a 
settembre un primo appuntamento 
con la presentazione dei risultati 
del questionario sottoposto ai gio-
vani sovicesi affinché esprimesse-
ro suggerimenti e proposte per la 
loro città).

In fine, voglio ricordare che 
nonostante le ferie estive il Co-
mune e i suoi uffici non van-

no in vacanza, e continueranno ad 
operare per chi rimane in paese. 
Il Centro diurno, ad esempio,  ri-
marrà aperto durante tutta la set-
timana, e nei pomeriggi dal lune-
dì al venerdì torna l’iniziativa di 
“Giardino aperto” per i bambini e 
le mamme; ma soprattutto rimane 
disponibile la struttura socio-assi-
stenziale per le necessità degli an-
ziani e di chi si trova in difficoltà.

          Nonostante le 
ferie estive il Comune e 
i suoi uffici non vanno in 
vacanza, e continueran-
no ad operare per chi 
rimane in paese, come 
ad esempio il Centro 
diurno e il “Giardino 
aperto” per i bambini e 
le mamme; ma soprat-
tutto rimane disponibile 
la struttura assistenziale 
per le necessità degli 
anziani e di chi si trova
in difficoltà.

“
“
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Estate Sport 2008

Quando gli sportivi
sovicesi scendono in campo 

lo fanno da protagonistiDanilo Malacrida
Assessore al Bilancio e allo sport

Quella sovicese è sempre stata 
un’estate ricca di eventi spor-
tivi, ed anche quest’anno ha 

visto impegnati atleti di tutte le età, 
i quali hanno dato alla cittadinanza 
la possibilità di assistere alle diverse 
iniziative proposte dalle associazioni 
sportive: tornei di calcio e di beach 
volley, partite di basket per bambini 
e “vecchie glorie”, gare ciclistiche in 
linea e in mountain bike, tornei di 
bocce e tennis, saggi di pattinaggio e 
gare di pesca.

losport
daprotagonisti
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Oltre a dare visibilità al lavoro di 
centinaia di persone che a Sovico 
sono impegnate nel settore sporti-
vo, la manifestazione aveva anche 
lo scopo di avvicinare quanti più 
giovani possibile alla pratica diret-
ta delle discipline agonistiche ed 
amatoriali, affinché lo sport non 
rimanga solo un prodotto da usu-
fruire in maniera virtuale davanti 
alla televisione, ma possa essere 
visibilmente inteso come qualcosa 
da vivere in prima persona.
Un grande ringraziamento va a 

losport
daprotagonisti
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tutte le società sportive che hanno 
aderito ad “Estate sport 2008” e 
all’Edilrocca snc di Renato Rocca, 
che ha sponsorizzato l’iniziativa 
promossa dall’Amministrazione 
comunale che da alcuni anni a 
questa parte cura con grande con-
vinzione.
Il prossimo appuntamento è ora 
fissato per ottobre quando, in oc-

losport
daprotagonisti

casione della festa patronale, verrà 
organizzata una serata dove ver-
ranno premiati gli atleti che nel 
corso dell’anno si sono resi me-
ritevoli di un riconoscimento da 
parte della nostra comunità. Ma 
anche quest’ultimo appuntamento 
sarà un’occasione importante per 
riflettere sul fondamentale valore 
formativo della pratica sportiva.
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Servizi sociali

Telesoccorso e Centro diurno:
il Comune è attrezzato per 

un’estate serena

L’Amministrazione ha ade-
rito al servizio di telesoc-
corso gratuito promosso 

dalla Provincia di Milano. Si trat-
ta di un sistema semplice e senza 
nessuna spesa per gli utenti per ga-
rantire la serenità e la salvaguardia 
fisica delle persone anziane. 
L’iniziativa è rivolta a persone con 
un’età anagrafica oltre i 70 anni 
che vivono sole. Per usufruire di 
questo importante strumento gli 
interessati, o i parenti o i vicini più 
prossimi, dovranno presentare una 
scheda di iscrizione agli uffici dei 
Servizi sociali di piazza Frette. Il 
servizio consiste nell’installazio-
ne di un telefono di facile utilizzo 
specificatamente dedicato al tele-
soccorso con un numero priorita-
rio a cui l’anziano potrà rivolgersi, 
o essere chiamato, per qualsiasi 
problema di salute o solitudine. 
Un’altra iniziativa rivolta alla terza 
età riguarda l’apertura estiva del 
Centro diurno di via Lambro, 
che rimarrà aperto per tutto il pe-
riodo estivo dal lunedì al venerdì 
dalle 15 alle 18.30, continuando 
nella sua attività di aggregazione.

Per diventare 
adulti
c’è bisogno 
di “distacco”
Le mamme e i papà dei bambini 
che inizieranno la scuola dell’in-
fanzia a Sovico il prossimo set-
tembre hanno affollato la serata 
del “Progetto mamme e papà: 
come affrontare il distacco dalla 
famiglia e l’inizio della scuola”, 
svoltasi a maggio nella sala della 
biblioteca civica di Sovico. L’in-
contro è ormai un appuntamento 
fisso da cinque anni e vede una 
presenza sempre più numerosa in 
platea: quest’anno i genitori pre-
senti erano circa 70.
La serata, promossa dal Comune, 
si inserisce nel più ampio “Proget-
to Raccordo” che vede la consoli-
data collaborazione tra l’asilo nido 
e le scuole dell’infanzia sovicesi, 
per permettere alle famiglie un 
interscambio adeguato con le loro 

Maria Caterina Sforza
Assessore ai Servizi sociali

 LE INfORMAZIONI 
PER GLI ANZIANI 

Per informazioni sul servizio di te-
lesoccorso gratuito e sulle at-
tività estive del “Centro diurno di 
Cascina del Sasso” ci si può rivol-
gere all’ufficio dei Servizi sociali di 
piazza Frette 4, aperto lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 9 alle 12,30. 
Telefono: 039 23 23 160

strutture. L’assessore Sforza, che 
ha presentato la serata, ha ricorda-
to le numerose iniziative dell’Am-
ministrazione rivolte all’infanzia, 
alternandosi con gli interventi di 
Gabriella Romagnoli (dirigente 
scolastico dell’istituto comprensi-
vo “Paccini”) e madre Francesca 
(direttrice della scuola dell’infan-
zia “Gianna Beretta Molla”).
I genitori si sono interrogati su i 
tempi e su come i figli si inseri-
ranno nel nuovo ambiente e qua-
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IV° giornata
Avis del
donatore 
a Sovico
Lo scorso primo giugno, in 
una bella giornata di sole ha 
fatto la sua ricomparsa in 
piazza Arturo Riva il cam-
per autoemoteca dell’Avis 
di Sovico, che i cittadini 

hanno imparato a conoscere in 
questi ultimi anni. Come al solito 
l’appuntamento è stato l’occasione 
per promuovere l’attività di raccol-
ta sangue e informazioni dell’as-
sociazione, in collaborazione con 
la Protezione civile e l’Aido. La 
giornata si è svolta tra alcune visi-
te gratuite di controllo della salute 
dei passanti ad opera dei medici 
che hanno operato sul camper at-
trezzato, e con l’iscrizione di 18 
nuovi donatori. Sponsor gradito e 
sensibile a questa tematica legata 
alla salute e al volontariato è stato 
il bar “Caffé il Girasole”.

Un Giardino 
per i bimbi e
le loro mamme
Arriva anche quest’anno, puntuale 
come l’estate, l’appuntamento di 
“Giardino aperto”. Le mamme so-
vicesi sanno bene di cosa si tratta; 
ma per chi non fosse informato è 
opportuno sapere che l’iniziativa 
promossa dall’Amministrazione 
rivolta a tutti i bambini (da 0 a 4 
anni) che rimangono a casa duran-
te il periodo di vacanza. Nel giardi-
netto protetto del nido “il Germo-

le percorso seguire per accompa-
gnarli in questa nuova esperienza.
Le psicologhe responsabili del pro-
getto, Raffaella Riboldi e Stefania 
Perduca, da parte loro hanno ricor-
dato che la separazione costituisce 
un passaggio fondamentale per la 
crescita di ciascun individuo e che 
il compito dell’adulto è quello di 
supportare i bambini nella fase del 
distacco, favorendo le loro capa-
cità di esplorazione e conoscenza 
del nuovo ambiente. 
In fine, l’intervento di alcune in-
segnanti delle scuole ha permesso 
di spiegare in dettaglio i tempi e 
le modalità di questa delicata fase 
di sviluppo dei bambini nel nuovo 
contesto scolastico, fornendo utili 
consigli operativi ai genitori.
La serata, come nelle precedenti 
edizioni, si è rivelata un’occasio-
ne importante per le famiglie che 
hanno espresso la loro soddisfa-
zione per questo tipo di incontri, 
durante i quali è possibile appro-
fondire spunti e riflessioni signifi-
cative grazie al confronto diretto 
con professionisti del settore.

 ITALIANO PER STRANIERI 
Si è concluso il 6 giugno il “IV° corso di italiano per stranieri” or-
ganizzato dal Comune di Sovico. Il successo dei corsi si deve in 
particolare ai docenti volontari che hanno dedicato il loro tempo, 
da ottobre a giugno, con due pomeriggi alla settimana ripartiti in 
diverse fasce orarie. 
Le lezioni hanno fornito le nozioni per una corretta comprensione 
ed espressione della lingua italiana; un punto fondamentale per 
sviluppare l’integrazione degli immigrati.
Al termine del corso sono stati consegnati a 25 cittadini stranieri i 
diplomi di frequenza, ovvero a tutti coloro che hanno frequentato 
almeno la metà delle lezioni. Se si considerano anche gli im-

pegni lavorativi di molti 
dei partecipanti al cor-
so, si può certamen-
te fare un bilancio più 
che positivo visto che 
su un totale di circa 
60 persone iscritte, un 
così grande numero è 
giunto con costanza al 
traguardo finale.

glio” di viale Brianza 4, per tutta 
la stagione che va dal 22 luglio al 
22 agosto, in uno spazio al fresco 
degli alberi e dotato di un’attrez-
zatura adatta ai giochi dei bambi-
ni, saranno presenti un’educatrici, 
tutti i giorni dalle 15,30 alle 18,30 
dal lunedì al venerdì, che con l’aiu-
to delle mamme giocheranno con 
i bimbi inventando momenti ludici 
e di aggregazione. Il servizio, che 
è completamente gratuito, è un’oc-
casione per passare qualche ora di 
relax in un luogo fresco e protetto 
per tutte quelle mamme che per 

qualsiasi motivo passeranno 
l’estate in città. Per informa-
zioni: 039 23 23 160.
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Lega
Nord

Popolari
per Sovico

Eliminata 
l’Ici: parte il 
federalismo 
fiscale

Il Governo ha eliminato l’Ici 
per l’unità immobiliare dei con-
tribuenti adibita ad abitazione 
principale, escluse le abitazioni 
di lusso (castelli, palazzi, ecc.). 
L’Ici colpisce l’abitazione, un 
bene che la maggior parte dei 
cittadini ha acquistato a costo 
di enormi sacrifici e per questo 
motivo viene percepita come 
una delle gabelle più antipati-
che. Non dimentichiamo poi che 
si tratta di un prelievo che non 
tiene conto del reddito e quin-
di dei criteri di progressività 
dell’imposizione necessari per 
configurare l’equità di un siste-
ma fiscale: di fatto si imponeva 
una “patrimoniale” sulla casa in 
cui si vive e che, quindi, non può 
produrre nessun tipo di reddito. 
Il mancato gettito Ici nelle cas-
se comunali verrà compensato 
con l’aumento equivalente dei 
trasferimenti dallo Stato, impe-
gnando risorse derivanti da ta-
gli alla spesa centrale in modo 
da non aumentare la pressione 
fiscale complessiva.
Per tale provvedimento, che tu-
tela la proprietà sulla prima casa 
in quanto bene fondamentale e 
che costituisce una concreta mi-
sura volta a salvaguardare il po-
tere di acquisto delle famiglie, 
è stata avanzata l’accusa secon-

do la quale l’abolizione dell’Ici 
sottrarrebbe risorse ai Comuni 
configurandosi pertanto quale 
misura antifederalista. Niente 
di più sbagliato. Una semplice 
riflessione sgombra il campo da 
ogni perplessità, sconfessando 
nei fatti le critiche sollevate. È 
sufficiente chiedersi qual è il 
risultato di tale operazione: un 
risparmio diretto e tangibile per 
le famiglie compensato da una 
maggior quota delle nostre tas-
se destinata al nostro territorio, 
mantenendo così immutate le 
capacità di spesa e di investi-
mento del Comune.
Il principio della autonomia im-
positiva degli Enti locali è un 
cardine fondamentale di ogni 
sistema federalista, tuttavia è 
evidente che la tassazione loca-
le debba sostituirsi, e non certo 
sommarsi, alla tassazione ordi-
naria, per non incrementare la 
pressione fiscale complessiva. 
Pertanto l’attuazione del fede-
ralismo non potrà prescindere 
dalla partecipazione al gettito 
fiscale ordinario, oggi quasi in-
teramente destinato alle casse 
statali, ad esempio attraverso 
un aumento della comparteci-
pazione al gettito Irpef generato 
sul proprio territorio.
Federalismo e riduzione delle 
imposte viaggiano insieme. Il 
primo passo è stato compiuto.

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

Scelte 
politiche 
responsabili 
e coerenti

Il nostro programma ha sem-
pre messo la persona al centro 
di ogni scelta politica. Questo 
si esplicita quotidianamente in 
scelte amministrative che han-
no l’obiettivo di essere di aiuto 
al cittadino nella sua vita quo-
tidiana. I giovani, dai bambini 
agli adolescenti, sono il patri-
monio della nostra comunità e 
gli aiuti alle famiglie numerose, 
i progetti di orientamento scola-
stico, di aiuto alla genitorialità, 
l’indagine per conoscere sem-
pre meglio l’universo giovani-
le, sono scelte che ci aiutano a 
capire chi siamo e quali strade 
dobbiamo percorrere. Scegliere 
di amministrare una comunità 
significa per noi, Popolari per 
Sovico, vivere parole che oggi 
tutti fanno proprie come ac-
coglienza, farsi prossimo nel 
volontariato, assistere chi è in 
difficoltà, ascoltare, ma che ci 
appartengono da sempre. Ac-
cogliere significa dare servizi 
alle nuove famiglie che hanno 
scelto di vivere nella nostra 
comunità e aiutare, non solo 
dal punto di vista economico, 
chiunque si trovi in situazioni di 
disagio. Ciò si è esplicitato an-
che in realtà consolidate come 
il “Giardino aperto”, momento 
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Uniti
per Sovico
Piano del 
Traffico:
poche luci e 
molte ombre

Il 16 giugno il Consiglio comu-
nale ha approvato all’unanimità 
il piano della mobilità ciclope-
donale. Il documento che costi-
tuisce un’integrazione del piano 
regolatore, individua i percorsi 
esistenti e quelli da farsi, nella 
logica di creare una rete di piste 
con frequenti interconnessioni 
tra le direttici nord-sud (Albia-
te-Macherio) ed est-ovest (Valle 
del Lambro-Cascine), ponendo 
le basi per i percorsi interni al 
nostro Comune e di collega-
mento con i paesi limitrofi, 
nell’ottica di un’unica visione 
della mobilità locale e quella so-
vracomunale. Dopo che l’inten-
sa urbanizzazione degli ultimi 
anni ha occupato vaste aree, un 
simile provvedimento non può 
che essere accolto favorevol-
mente perché si fissano, final-
mente, delle zone di rispetto da 
dedicare sia al cicloturismo sia 
al collegamento nella zona dei 
servizi (concentrata lungo viale 
Brianza e via G. da Sovico).
Non mancano le riserve, intrin-
seche in questo tipo di progetto 
(non si affronta con una pro-
posta strategica ed innovativa 
la percorribilità di via G. da 
Sovico, usata abitualmente dai 
ciclisti anche in contromano, 

mentre alcuni itinerari risultano 
tali sulla carta ma di difficile 
realizzazione); in altri casi (ve-
dasi il collegamento con Albiate 
da viale Brianza o quello futuro 
fra via Greppi e la zona ovest 
utilizzando il soprassuolo a fer-
rovia interrata) si notano chia-
re possibilità di realizzazione 
immediata o a medio termine. 
Non sarebbe la prima volta che 
progetti ambiziosi, approvati 
sono finiti nel cassetto (vedasi 
il Piano Urbano del Traffico), 
a causa della mancanza di vo-
lontà o di capacità politica dei 
nostri amministratori; e proprio 
le carenze del Piano Urbano del 
Traffico limitano l’efficacia di 
quanto appena approvato, poi-
ché viene a mancare l’integra-
zione tra la mobilità pedonale e 
quella veicolare. Ci auguriamo 
che partendo dal progetto si 
potrà “salvare il salvabile” per 
modificare in positivo la situa-
zione, creando da subito i per-
corsi più urgenti (con Albiate) 
oltre che idonei e confortevoli 
spazi di sosta nelle aree strate-
giche del paese (piazzale anti-
stante il Municipio, piazza Fret-
te etc.), in modo tale da creare i 
presupposti per una graduale e 
costante inversione di tendenza, 
che porti i cittadini a valutare in 
positivo la possibilità di modifi-
care le proprie abitudini in tema 
di mobilità.

SEDE
via Baracca 10
E-MAIL
popolaripersovico@libero.it

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

estivo di incontro tra bimbi e 
mamme per conoscersi e pas-
sare momenti di gioco insieme. 
Ma accogliere significa anche 
dare strumenti di reale integra-
zione ai cittadini del mondo che 
vogliono costruirsi un presente 
e un futuro nella nostra comu-
nità, come per esempio il quar-
to corso di italiano per stranieri 
organizzato dall’amministra-
zione, ma gestito da cittadini 
che dedicano tempo ed energie 
a questo progetto concreto di 
integrazione, in modo volonta-
rio. La realtà del volontariato è 
la nostra grande risorsa che va 
sostenuta in tutte le sue forme, 
sia quelle famigliari sia quelle 
istituzionali. Assistere, ascolta-
re sono termini che si concre-
tizzano quotidianamente nelle 
scelte in ambito sociale verso 
chi è in difficoltà.
Ogni obiettivo raggiunto da 
questa Amministrazione ha 
sempre posto il cittadino al pri-
mo posto e il “Parco delle Ca-
scine” è solo l’ultimo in ordine 
cronologico. Obiettivi portati 
avanti con scelte economiche 
rigorose a volte sofferte in que-
sti tempi, scelte concrete, mai 
di mera propaganda politica, 
che abbiamo voluto e potuto 
fare perché avevamo, abbiamo 
ed avremo sempre al centro la 
persona.



 AREA SPETTACOLI:
UN NUOVO IMPIANTO

PER RIDURRE I RUMORI 

Con il nuovo impianto all’avanguardia, installato all’inizio di 
giugno, riteniamo di avere raggiunto l’obiettivo di ridurre 
l’impatto dei rumori provenienti dall’area spettacoli sulle 

zone circostanti. Ci eravamo presi questo impegno e lo abbiamo 
portato al termine in modo razionale, attraverso fasi successive: 
in primo luogo il rilievo dell’intensità dei rumori attraverso uno 
specifico incarico conferito all’Arpa e quindi la ricerca dei mezzi 
tecnici più adeguati per poterli ridurre a un limite sopportabile. 
La ricerca è spaziata in più direzioni ed alla fine è caduta su 

un impianto utilizzato nei paesi nell’Europa del 
Nord e recentemente introdotto anche in Italia in 
Trentino Alto Adige. Con questo impianto è pos-
sibile regolare l’entità dei decibel in uscita dalle 
casse (livello che non viene quindi più lasciato 
alla buona volontà dei complessi musicali). L’im-
pianto provvede quindi a concentrare l’intensità 
dei rumori nell’area spettacoli; rumori che dimi-
nuiscono man mano che ci si allontana da essa. 
Il costo sostenuto per l’acquisto è stato pari a 
60mila euro. Il suo funzionamento sarà tenuto 
sotto controllo attraverso la rilevazione dell’inten-
sità dei rumori ancora affidata all’Arpa per verifi-
carne l’efficacia.
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Lavori pubblici
LAGHETTO BELVEDERE

Il progetto per il 2° lotto di 
intervento che prevede la si-
stemazione del laghetto vero 

e proprio è pronto per l’appalto. 
A conferma di quanto già comu-
nicato, i lavori inizieranno verso 
ottobre – novembre per consentire 
l’utilizzo della struttura durante il 
periodo estivo. Il costo dell’inter-
vento è di circa 156mila euro.

PIANO STRADE

Sul numero di febbraio dedi-
cato al bilancio, vi abbiamo 
ragguagliato sul fatto che a 

causa dei vincoli introdotti dalla 
legge Finanziaria, abbiamo do-
vuto ridimensionare gli interventi 
sulle strade, nonostante si abbiano 
disponibili (ma non utilizzabili) 
i fondi necessari. Può darsi che 
a molti ciò appaia assurdo, ma è 
una legge che i Comuni devono 
rispettare. Abbiamo tuttavia po-
tuto mantenere parte del progetto 
originario e ora siamo in fase di 
appalto del primo lotto che è pre-
valentemente dedicato alla zona 
di cascina Greppi e riguarda: la 
realizzazione della rotonda all’in-
crocio fra via per Cascina Greppi e 
via delle Prigioni, la sistemazione 
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di tutte le strade con la formazio-
ne della nuova via Petrarca (da via 
delle Prigioni verso Macherio con 
gli imbocchi sulle vie Leopardi, 
Foscolo e Pascoli) e la sistemazio-
ne delle due piazzette. Il progetto 
è stato illustrato al comitato dei re-
sidenti dal quale sono stati recepiti 
alcuni suggerimenti. In aggiunta 
all’area di Cascina Greppi sono 
previsti gli interventi di: via La-
ghetto, via Baracca, marciapie-
di sulle vie Gramsci e Puecher, 
vicolo De Gasperi, parcheggino 
di via Buozzi, vicolo III° del par-
tigiano.
Abbiamo previsto un secondo lot-
to di interventi sulle strade per fine 
anno, che rimane però in sospeso 
in attesa di conoscere le norme 
della Finanziaria 2009.

SCUOLA MEDIA

Si confermano i lavori già prean-
nunciati sul precedente numero di 
“Sovico e Brianza”: formazione 
della sala polivalente e dell’aula di 
lettura con collegamento al primo 
piano fra vecchio e nuovo plesso 
scolastico. Saranno inoltre sostitu-
ite le porte e tinteggiata l’ala origi-
naria della scuola. Il costo dell’in-
tervento è di circa 450mila euro. 
I lavori interni di tinteggiatura e 
sostituzione porte sono in fase di 
esecuzione mentre a giorni partirà 
l’intervento per la nuova struttura.

ventivato di 173mila euro. I lavori 
termineranno a dicembre 2008.

VIA STOPPANI

Si conferma per il prossimo mese 
di ottobre (o novembre) l’inizio 
dei lavori per la sistemazione della 
via, secondo quanto già illustrato 
attraverso il volantino distribuito a 
tutte le famiglie sovicesi.

ILLUMINAZIONE 
DI VIA MATTEOTTI: 
A LUGLIO I LAVORI

A conferma di quanto già comu-
nicato e illustrato in un’assemblea 
pubblica convocata lo scorso mag-
gio per i residenti della via Mat-
teotti, nel corso del mese di luglio 
partiranno i lavori per il completo 
rifacimento della rete di pubblica 
illuminazione con un costo pre-

TERAPIE:
Elettrostimolazioni
Magnetoterapia
Massoterapia
Laserterapia
Fisiokinesi
Trazioni
Ionoforesi
Ultrasuoni
Radar
Tens

Accettazione immediata

Associazione
L’ALBERO

Sede legale: Piazza A. Riva 3
Sede operativa: Piazza Frette 3

20050 Sovico (Mi)
Tel. 039 20.10.868

p.i. 91010600152
onlus

INSERZIONE PUBBLICITARIA



14

Urbanistica e viabilità

Nuova Monza-Carate: buone 
notizie ma rimane il problema 

dei finanziamentiMarcello Rossetti 
Assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici

Sono diverse le novi-
tà per la nuova strada 
provinciale Monza-
Carate la cui realiz-
zazione è legata a filo 
doppio alla discussa 
“Pedemontana”.

Dopo una serie di incontri 
fra i Comuni interessati, la 
Regione, la Provincia e la 

società che si occuperà della rea-
lizzazione della Pedemontana si 
è arrivati a definire il futuro della 
nuova strada provinciale che dovrà 
collegare Monza a Carate, di cui si 
parla ormai da parecchi anni.  
Questi i punti più significativi del-
le decisioni prese:

1) verrà mantenuto il tracciato ori-
ginario già previsto nei Piani rego-
latori dei Comuni coinvolti;
2) la realizzazione verrà suddivi-
sa in due lotti: il primo lotto da 
Monza a Sovico, includendo il 
collegamento fra nuova e vecchia 
provinciale (si veda la planimetria 
pubblicata in questa pagina). Il se-
condo lotto, che comprende il trat-
to da Sovico a Carate, sarà ancora 
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da rivedere in futuro per quanto 
riguarda l’effettivo tracciato; 
3) i tempi di realizzazione riman-
gono ancora da definire per pro-
blemi di carattere finanziario.
Si tratta dunque di un intervento 
importante poiché consentirà di 
risolvere il problema del traffi-
co della zona industriale che non 
transiterà più né attraverso la zona 
residenziale di via per Cascina 
Greppi né attraverso via Manzoni. 
La nuova viabilità sarà modifica-
ta dalla realizzazione della nuova 
rotonda di via Volta - via Terruzzi 
di cui abbiamo parlato sul numero 
scorso del giornale. 
Nel frattempo stiamo valutan-
do, in collaborazione con la Pro-
vincia, come gestire la viabilità 
sulla strada di sua competenza a 
seguito della realizzazione della 
nuova rotonda. La rotonda, infat-

ti renderà più fluido il traffico che 
però incontrerà poi la “barriera” 
del semaforo di via Cavour - via 
del Partigiano. Abbiamo pertanto 
chiesto alla Provincia di valutare 
la situazione e, alla luce delle loro 
competenze, di darci i suggeri-
menti utili per superare questo tipo 
di problemi.

Piste 
ciclopedonali
Durante l’ultimo Consiglio comu-
nale è stato approvato lo studio che 
individua gli itinerari ciclabili rea-
lizzabili. Questo strumento nasce 
dalla necessità di avere una visione 
globale della rete delle piste  e con-
sente, in occasione della redazio-
ne dei progetti di riqualificazione 

stradale, di verificare la necessità 
o meno della realizzazione delle 
piste. 
Gli obiettivi del piano sono: a) la 
promozione dell’utilizzo della bi-
cicletta; b) conferire sicurezza agli 
itinerari ciclabili garantendone la 
continuità.
Il nostro territorio presenta del-
le peculiarità circa la propensio-
ne all’utilizzo della bicicletta: ha 
le aree dei servizi concentrate in 
un’unica zona; presenta ad ovest e 
a est aree a vocazione naturalisti-
ca (parco della valle del Lambro e 
l’area del boscone) che ben si pre-
stano ad itinerari escursionistici; 
presenta invece delle difficoltà per 
la mobilità ciclabile nel centro sto-
rico che non ha  spazi disponibili. 
Lo studio individua 23 km di per-
corsi ciclabili di cui 7,5 già realiz-
zati e 15,5 km ancora da venire.

A ottobre la presentazione del progetto 
urbanistico per piazza della Chiesa e dei cortili

Questa è la decisione presa dopo l’incontro avvenuto fra gli amministratori sovicesi e l’ar-
chitetto Benedetta Tagliabue. La proposta è definita e deve ora solo essere preparata per 
un’adeguata presentazione. Dunque, tenuto conto della stagione avanzata e dei tempi ne-
cessari per preparare il materiale si è fissato per il mese di ottobre il momento più oppor-
tuno per presentare il progetto al pubblico. Per la presentazione sarà allestita una mostra 
con una serie di pannelli che rimarrà esposta in sala civica per tutto il mese, fino alla festa 
patronale. A settembre verranno resi noti tutti i dettagli dell’evento. Nel frattempo il sindaco 
Pierluigi Sala ha incontrato i proprietari dei cortili coinvolti nel progetto per metterli al corren-
te del lavoro che si sta facendo, ma soprattutto per rassicurare che nessun intervento sarà 
fatto senza il loro consenso.
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INAUGURATO IL PARCO 
DELLE CASCINE

Sabato 28 giugno si è finalmente 
tagliato il nastro del “Parco delle 
Cascine”. L’intitolazione vuole es-
sere un esplicito riconoscimento 
alla tradizione di tre storiche ca-
scine sovicesi: Greppi, Virginia e 
Canzi. 
Il parco si estende su una superfi-

Notizie brevi
GLI ALPINI ALL’ADUNATA 
NAZIONALE DI BASSANO 
DEL GRAPPA

L’adunata nazionale degli Alpini 
di Bassano del Grappa è stata un 
vero bagno di folla per tutti coloro 
che vi hanno partecipato: i nostri 
alpini guidati dal capogruppo Er-
minio Mantegazza, il sindaco Pier-
luigi Sala e il vicesindaco Marco 

Festa della Repubblica del “2 
Giugno”: un quintetto di otto-
ni si è esibito sotto la galleria 
di piazza Frette.

cie di 14mila mq ed è 
costato 500mila euro. 
Si tratta di un’area pen-
sata per poter essere 
utilizzata anche da per-
sone diversamente abi-
li, con giochi per diver-
se fasce di età, dotato 
di un numero rilevante 
di parcheggi, con i si-
stemi di illuminazione 
e irrigazione gestiti in 
maniera automatica. 
Completano il nuovo 
parco i servizi igenici, 
la piantumazione di 
circa 80 alberi (oltre a 
siepi e prati) e gli arre-
di, quest’ultimi realiz-
zati in materiali reci-
clati. L’inaugurazione 

è stata accompagnata dalla vivace 
presenza dei bambini della scuola 
dell’infanzia statale che ha voluto 
piantare un albero con una targa 
simbolica per evidenziare l’adesio-
na all’iniziativa “Plant for planet” 
promossa dalle Nazioni unite per  
sensibilizzare la società sull’im-
portanza della tutela della natura, 
a partire dai singoli alberi. 



Il Comune sostiene le famiglie 
sovicesi numerose

L’Amministrazione comunale a partire da quest’anno ha previsto la 
possibilità di erogare un contributo, pari all’addizionale comunale pa-
gata con l’Irpef nel 2007 per i nuclei familiari composti da cinque o più 
componenti con un reddito al di sotto di una certa soglia economica. 
A questo proposito è stato inviato alle famiglie un modulo per accer-
tare le condizioni del rimborso, il quale dovrà essere compilato e resti-
tuito entro il 31 ottobre 2008 all’ufficio Tributi. Per informazioni: l’ufficio 
Tributi (tel. 039 20 75 062) riceve il pubblico il lunedì e il venerdì dalle 
10,30 alle 12,30 e il martedì e giovedì dalle 17 alle 18,30.

Un aiuto 
per pagare
le baby sitter e 
le attività
ricreative
dei nostri figli

U na legge recente prevede la 
concessione di rimborsi a 

sostegno delle famiglie con alme-
no un figlio minore a carico per 
le spese indirizzate all’educazio-

ne e la formazione dei ragazzi. In 
particolare, i fondi sono destinati 
a contribuire alle spese sostenute 
per pagare educatrici familiari, 
madri di giorno, baby sitter, servi-
zi del doposcuola e dei periodi di 
vacanza scolastica, attività per il 
tempo libero, servizi di trasporto 
casa-scuola o verso altre strutture 
educative e sanitarie. Per ogni de-
lucidazione: ufficio Servizi sociali 
di piazza Frette 4 (telefono 039 23 
23 160), aperto lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 9 alle 12,30 (prefe-
ribilmente su appuntamento).

Il Corpo musicale “Giuseppe Verdi” di So-
vico si è esibito in un concerto negli spazi 
dell’area spettacoli per commemorare il 
centesimo anno dalla sua fondazione.

La scuola dell’infanzia “Santa Gianna Beretta Mol-
la” ha festeggiato con i bambini e le loro famiglie 
il suo centesimo compleanno nel cortile dell’edificio 
che ospita la struttura sin dalle sue origini.

Ciceri hanno voluto rappresentare 
la cittadinanza sovicese alla mani-
festazione che ogni anno ricorda 
coloro che hanno perso la vita per 
servire il Paese, e il ruolo fonda-
mentale degli Alpini in tempi di 
pace al servizio della comunità 
internazionale, nazionale e loca-
le. Una nota di merito va al nostro 
corpo musicale “Giuseppe Verdi” 
che ha sfilato in rappresentanza 
della sezione di Monza ed è stato 
accolto con grande calore ed entu-
siasmo dal pubblico che assiepava 
le vie di Bassano. 

Politiche per la famiglia
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Associazioni

I successi della Sovicese
sono frutto di un lungo lavoro
a partire dai ragazzi del vivaio

I n attesa dei festeggiamenti 
nel 2009 per il quarantesi-
mo anno di fondazione, la  

Sovicese continua il suo percorso 
fatto di soddisfazioni agonistiche, 
ma anche di una tradizione di edu-
cazione ai valori sportivi che co-
mincia in primo luogo nell’orga-
nizzazione di un settore giovanile 
composto da più di 200 ragazzi, 
compresi tra i 6 e i 17 anni distri-
buiti in 12 campionati, che ogni 
fine settimana da settembre a mag-
gio mettono in movimento oltre 60 
persone, tra dirigenti e genitori, 
per i campi della Lombardia.
“Quello appena trascorso è stato 
un anno intenso e faticoso –  rac-
conta il presidente della socie-
tà, Giorgio Rivolta – ma ricco di 
soddisfazioni, a cominciare dalla 
vittoria del campionato della pri-
ma squadra che l’anno prossimo 

tornerà a giocare in Promozione, e 
dalla bella stagione disputata dalla 
nostra squadra femminile, che con 

l’ennesimo successo in tre anni 
consecutivi è approdata in serie 
C. Ma siamo consapevoli che i ri-
sultati positivi sono il frutto di un 
lavoro di organizzazione e costru-
zione che stiamo portando avanti 
con determinazione da più di un 
decennio all’interno della società, 
e che vede nel settore giovanile il 
nostro fiore all’occhiello”. 
A dimostrazione della bontà di 
questo metodo di lavoro rimane 
il fatto che ben sei giocatori della 
prima squadra provengono da So-
vico; e questo è un evento ormai 
raro in tutte le società sportive.
Ma il rapporto tra agonismo e for-
mazione è ben rappresentato anche 
dall’impegno di quattro titolari del-
la prima squadra, ovvero Alessan-
dro Barzaghi, Matteo Testi, Marco 
Motta e Lomagistro che durante la 
stagione agonistica, tra allenamen-

Il presidente 
della Sovicese
Giorgio Rivolta

La formazione della prima squadra 
che ha vinto il campionato 2007/08
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ti e partite, sono impegnati anche 
come vice allenatori nelle squadre 
giovanili. 
“La prima cosa che spieghiamo ai 
ragazzi che vengono a giocare da 
noi – continua Rivolta – e che se 
fanno questa scelta è perché si vo-
gliono divertire e stare insieme ai 
loro coetanei con tanta passione per 
il calcio. Come dirigenti vogliamo 
che rimangano solo se sono loro a 
volerlo, e non devono essere spinti 
o forzati dai genitori. Spieghiamo 
che devono essere pronti alla cor-
rettezza all’interno del gruppo e 
alla disciplina nei confronti degli 
allenatori.
I ragazzi di oggi sono spesso molto 
agitati, e provengono con sempre 
maggior frequenza da situazioni 
familiari un po’ difficili. Ma lo 
sport di squadra li aiuta a rappor-
tarsi anche con gli altri e nello spo-
gliatoio le intemperanze dei singo-
li vengono man mano stemperate. 
Anche questo percorso di crescita 
fa parte del nostro modo di inten-
dere lo sport, ed è la filosofia che 
ci ha guidati sino ad oggi, consen-
tendoci di arrivare a significativi 
risultati tecnici”.
In effetti si fa fatica a star dietro al 
palmares delle squadre della Sovi-
cese, a dimostrazione che un’impo-
stazione corretta sin dal principio 
tra dirigenti e ragazzi è il punto di 
partenza qualificante per tenere in 
piedi una società di successo che 
ormai deve gestire grandi numeri 
in termini di persone coinvolte.
“In vista delle nostre future inizia-
tive – conclude Rivolta – vogliamo 
ringraziare il Comune per l’ap-
poggio che ci ha sempre dato, ma 
vorremmo anche evidenziare che 
con un numero di atleti cosi ampio 
sarebbe necessario avere un altro 
“campo a undici”. In questo senso 
speriamo che l’Amministrazio-
ne possa in qualche modo venirci 
incontro”. Non rimane che fare i 
complimenti alla Sovicese in at-
tesa del suo 40esimo compleanno, 
e gli auguri di proseguire su una 
strada di grandi successi.

La squadra femminile della Sovicese
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Scuola e istruzione

Una “Dote” per sostenere
l’investimento più importante

per il futuro: la scuola

La Regione Lombardia ha 
definito una nuova modalità 
di sostegno economico alle 

famiglie degli allievi della scuola 
primaria e secondaria. Si tratta 
dell’iniziativa battezzata “Dote 
scuola”, un nuovo ed innovativo si-
stema di aiuti economici per la fre-
quenza della scuola che racchiude 
in un unico strumento tutti i con-
tributi a favore degli studenti e alle 
loro famiglie (buono scuola, borse 
di studio, libri di testo, assegni di 
studio), divisi in tre tipologie di 
intervento principali. La prima, 
la “Dote di permanenza” deter-
mina i contributi a sostegno degli 

studenti (della scuola primaria, se-
condaria di I grado, secondaria di 
II grado) con condizioni economi-
che particolari. La seconda, “Dote 
di libertà di scelta”, è indirizzata 
a favore di chi vuole frequenta-
re una scuola paritaria. L’ultima, 
“Dote di merito”, è un riconosci-
mento economico che premia i ri-
sultati scolastici più brillanti (solo 
per gli studenti delle scuole secon-
darie di II grado).
Per chiarimenti rivolgersi all’uffi-
cio Istruzione (tel. 039 20 75 051 
– 039 20 75 084); oppure sul sito 
www.scuola.dote.regione.lombar-
dia.it

Evidentemente la potenziali-
tà creativa dei nostri studenti 

deve vivere un periodo partico-
larmente felice se il mese scor-
so, protagonisti sempre i ragazzi 
dell’istituto “Paccini”, hanno vin-
to il secondo premio per uno spot 
realizzato sulla sicurezza stradale, 
partecipando ad un concorso pro-
mosso dalla Polizia locale di Mila-
no e dalla rivista Quattroruote.
Anche in questo caso è stata for-
se la capacità di legare assieme 
parole e immagini, nell’intento di 
trasmettere un messaggio forte, a 
dare la possibilità ai nostri ragazzi 
di esprimere al meglio il proprio 
potenziale creativo. Infatti, effica-
ce e ben costruito suona lo slogan 
del video che, tra le altre cose a 
proposito dell’uso responsabile del 
casco sulle motociclette, dice: “Ci 
sono cose che raccontano la vita. 
Altre che la salvano”. 
Anche in questo caso complimenti 
ai ragazzi e ai loro insegnanti, in 
particolare Maria Laura Sala e Pa-
olo Penati con l’augurio di salvare 
a lungo la creatività e l’intelligenza 
dei loro studenti.

“Ci sono cose 
che raccontano 

la vita. Altre che 
la salvano”. 

La creatività è 
tra queste
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Piccoli 
“Galilei” 
reinvento
una storia

La notizia è di qualche set-
timana addietro, ma vista 

la sua importanza per la realtà 
scolastica sovicese abbiamo vo-
luta riprenderla. I protagonisti 
sono infatti i ragazzi della 3° B 
dell’istituto “G. Paccini” di So-
vico che, assieme a molti altri 
loro coetanei, hanno partecipato 
al progetto Performing Galileo, 
istituito dalla Fondazione Tron-
chetti Provera in collaborazione 
con il Piccolo Teatro di Mila-
no e il Politecnico di Milano. I 
promotori di questa kermesse 
hanno voluto coinvolgere gli 
studenti nello smontaggio e nel 
riassemblaggio di un famoso 
testo teatrale del ’900, ovvero 
“La vita di Galileo” di Bertold 
Brecht. Ai ragazzi è stato chie-
sto di usare il loro linguaggio e 
gli strumenti della loro genera-
zione (video, chat, foto digitali, 
internet, file Mp3, etc.) per dare 
al testo di Brecht nuovi punti 
di vista, in un percorso che ab-
bracciasse oltre al teatro, anche 
la scienza e la cultura giovani-
le. Dunque un’impresa non da 
poco, nella quale i nostri ragazzi 
si sono distinti con una proposta 
che ha ottenuto nientemeno che 
il primo premio. Gli insegnanti 
che hanno seguito i ragazzi sono 
Malvina Poggiagliolmi e Paolo 
Penati.

Continuano da parte dell’Amministrazione comunale gli sforzi per 
dare continuità ad una serie di iniziative che in modo specifico 
sono indirizzare a coinvolgere i ragazzi dalla fascia di età che va 

dall’adolescenza ai trent’anni. Queste iniziative fanno perno soprattutto 
sull’attività e la capacità organizzativa della biblioteca civica. In partico-
lare, grazie a Luca Viganò e alla collaborazione di alcune giovani risorse 
sovicesi come Francesca, Simone e Andrea, si è cercato di far collima-
re in un programma ristretto (ma molto denso) una serie di eventi che 
fossero espressione forte della cultura musicale e della letteratura legati 
all’immaginario dell’universo giovanile. 
Primo banco di prova sono state le serate del 27 giugno e del 3 luglio 
appena trascorse, con le esibizioni delle rock band sovicesi. L’iniziativa 
è arrivata alla sua settima edizione e con gli anni la formula sta andando 
sempre più perfezionandosi. Quest’anno abbiamo avuto anche dei wri-
ters (Nicolò, Andrea e Paolo) che hanno dipinto il fondale del palco.
Particolarmente attesa è invece la serata di sabato 13 settembre con la 
messa in scena di “Il Pellegrino dalla braccia d’inchiostro”. È questo 
il titolo dell’evento che avrà luogo presso l’area spettacoli, con protago-
nista Enrico Brizzi, uno dei pochi scrittori della nuova leva per cui non 
c’è bisogno di lunghe presentazioni: il suo romanzo d’esordio, Jack Fru-
sciante è uscito dal gruppo, lo ha collocato appena ventenne tra gli scrit-
tori più apprezzati dai ragazzi. Brizzi sarà accompagnato dai “Numero 
6”, band di Genova fra le più interessanti del panorama “indie” italiano 
in uno spettacolo composto da parti lette e suonate tratte direttamente 
dal penultimo romanzo dell’autore, Il Pellegrino dalle braccia d’inchio-
stro, racconto dell’incredibile vicenda di un cammino a piedi realmen-
te percorso da Brizzi lungo l’antica via Francigena, con brani ispirati 

Politiche giovanili

Musica e letteratura 
al centro 

dell’universo giovanile



 I RISULTATI DEL QUESTIONARIO
CHE PARLA DEI GIOVANI 

Sempre a settembre, nel corso di una serata pubblica, saranno presentati e commentati 
i risultati emersi dal questionario sottoposto ai giovani sovicesi nei mesi scorsi. Abbia-

mo pensato, nonostante i risultati fossero disponibili fin da ora, di rinviare questo incontro a 
settembre, per evitare che buona parte dei protagonisti, trovandosi in viaggio per le meritate 
vacanze estive, non potesse intervenire. Il questionario aveva lo scopo di ottenere indica-
zioni circa la percezione dei problemi e l’individuazione di iniziative adatte a rispondere alle 
esigenze culturali e sociali della popolazione giovane. Le riposte, come si potrà verificare, 
hanno fornito interessanti indicazioni per capire come si muove e cosa desidera il mondo dei 
giovani in una realtà come la nostra. La data dell’incontro verrà comunicata quanto prima.

direttamente dal testo e diventati 
canzoni vere e proprie. Il risulta-
to, detto con le loro stesse parole, 
sarà “un atmosferico e liberatorio 
reading in concerto ad alto tasso di 
poesia”.
Invece a partire da giovedì 18 e 25 
settembre, per proseguire giove-
dì 2 ottobre inizierà un ciclo di 
tre incontri sulla storia del rock. 
I primi due incontri, il 18 e il 25 
settembre, saranno tenuti da An-
drea Castelli, ex bassista del grup-
po punk “Shandon”, attualmente 
responsabile della programmazio-
ne artistica del Bloom di Mezza-
go (MI), noto centro multicultu-
rale che ha ospitato negli anni i 

concerti di gruppi quali Nirvana, 
Green Day e Subsonica. Le serate 
tratteranno 50 anni di storia della 
musica giovanile, dal beat alla psi-
chedelica, dal punk fino al grunge 
degli anni novanta. Il terzo incon-
tro invece, il 2 ottobre, sarà a cura 
di un giovane sovicese, Simone 
Motta, ed approfondirà le temati-
che trattate nelle serate precedenti 
con monografie su artisti e grup-
pi particolarmente significativi e 
tutt’ora influenti. Tutti gli incontri 
avverranno nella sala civica “Aldo 
Moro” a partire dalle ore 21.
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A cura 
del personale della biblioteca

Brianza da scoprire: 
mostra e convegni
Sembra raggiunto l’obiettivo di far 
conoscere la Brianza in funzione 
della partenza operativa (istituzio-
nalmente la Provincia è nata nel 
2004) della Provincia di Monza 
e Brianza a seguito delle elezioni 
del Consiglio provinciale che si 
terranno nella primavera del 2009. 
Possiamo dirci soddisfatti del nu-
mero di persone che hanno visitato 
la mostra documentaria realizzata 
a Sovico con le immagini dell’ar-
chivio del Touring Club Italiano. 
Nell’ultima delle tre serate in cui 
si è parlato della storia e delle tra-
dizioni della cultura brianzola, il 
professor Giuseppe Longoni ha 
presentato il libro “La storia della 
Brianza” che racconta delle vicen-
de sociali della nostra terra.

Sovicesi alla ribalta: 
ottimo inizio con 
francesco Parravicini
Francesco Parravicini, sovicese 
doc, ottimo organista e pianista, ha 

recentemente conseguito il diplo-
ma di “composizione”. L’Ammi-
nistrazione comunale ha iniziato 
proprio da un suo concerto il ciclo 
“Sovicesi alla ribalta”, che si pro-
pone di far conoscere ai alcuni dei 
propri concittadini che si sono di-
stinti e si stanno distinguendo per 
particolari doti nelle diverse disci-
pline artistiche, culturali, sportive, 
etc. Parravicini, al pianoforte, a 
deliziato il  pubblico con un con-
certo che ha messo in mostra tutte 
le sue doti musicali.

Viaggi e viaggiatori
La biblioteca ha ripreso a racconta-
re di viaggi con l’intenzione di far 
conoscere paesi vicini e lontani, 
non solo sotto l’aspetto artistico ma 
soprattutto sotto l’aspetto culturale, 
delle tradizioni e dei tratti caratte-
ristici. Le tre serate di quest’anno 
ci hanno portato in Guatemala e 
nello Yemen con Piero Paleari, e 
alla visita dei Monasteri della Ser-
bia con Cafè Voyage. 

Brianza open jazz 
festival: la grande 
musica in città
Facciamo parte, con altri 8 Comu-
ni, del Polo del Jazz della Brianza 
che organizza il “Brianza open jazz 

festival - Spring and Summer”, con 
l’obiettivo di far conoscere questo 
particolare tipo di musica, e quan-
to la Brianza sia promotrice anche 
della cultura musicale. In partico-
lare quest’anno offriamo due ap-
puntamenti: uno già proposto in 
aprile con il quintetto di Tomelle-
ri che ci ha offerto una stupenda 
serata di Dixieland, il jazz tradi-
zionale e popolare delle comunità 
afro-americane; l’altra serata da 
non perdere è per il 16 luglio pres-
so l’area spettacoli (vedi p. 2).

Aperture serali
della biblioteca
Continuata la tradizione delle 
aperture serali estive per promuo-
vere la frequentazione della biblio-
teca. Giovedì 19 giugno abbiamo 
assistito a “Ridere in versi”, itine-
rario nella poesia comica a cura 
della compagnia Erbamil mentre 
giovedì 26 giugno abbiamo incon-
trato Massimo Colombo, giovane 
scrittore brianzolo che ha presen-
tato il suo romanzo “Non ti ucci-
do” che trae spunto dalla cronaca 
nera brianzola (vedi p. 24).
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Spettacolo per 
bambini al giardino 
di via Manzoni
Martedì 3 giugno parecchi bambi-
ni hanno partecipato allo spettaco-
lo di burattini incentrato sul perso-
naggio di Pinocchio. Palloncini e 
“pitturabimbi” hanno concluso una 
bella giornata di teatro e giochi.



ENRICO BRIZZI

L’inattesa piega 
degli eventi

L’Italia fascista ha rotto in tempo 
l’alleanza con Hitler e anzi ne 
ha contrastato le mire, guada-

gnandosi nel 1945 un posto al tavolo 
dei vincitori. Dal conflitto, destinato 
a entrare nella memoria degli italiani 
come la Nostra guerra, il Duce esce 

trionfatore; anche Casa 
Savoia è eliminata dalla 

scena politica, e la nuo-
va costituzione “lai-
ca e littoria” priva 

la Chiesa del suo 
ruolo sociale. Per 
il Paese, ora rino-

minato Repubblica 
d’Italia, sono stagio-
ni di relativo presti-
gio internazionale e 
prosperità economi-

ca, ma la vita quoti-
diana ristagna, avve-

lenata da decenni 
di autoritarismo: 
gli oppositori veri 
o presunti subisco-
no la deportazione 
nelle ex colonie 
africane, ora do-

tate di una formale 
autonomia e pro-
mosse al rango 
di “Repubbliche 

associate”. Nel 1960, 
quindici anni dopo l’ar-

mistizio, Benito Mussolini è un uomo 
di settantasette anni ormai prossimo 
alla fine, e i gerarchi si preparano a 
dare battaglia per la successione. In 
questo scenario si svolge il viaggio in 
Africa orientale del trentenne Loren-
zo Pellegrini, brillante cronista spor-
tivo che, per un’inopportuna relazio-
ne amorosa, viene depennato dalla 
lista dei giornalisti accreditati per le 
Olimpiadi di Roma e retrocesso a un 
incarico inatteso: dovrà seguire le 
ultime giornate della Serie Africa, la 
lega che raduna il meglio del calcio 
eritreo, etiope e somalo sotto l’egida 
della Federcalcio di Roma.
 *Enrico Brizzi si esibirà con il re-
ading-concerto “Il pellegrino dalle 
braccia d’inchiostro” il prossimo 13 
settembre alle 21 presso l’area spetta-
coli di via Lambro (vedi p. 21).

MASSIMO COLOMBO 

Non ti uccido

Cassandro Scweizner è un ti-
mido adolescente nutrito di 
cultura letteraria che passa il 

proprio tempo leggendo romanzi e 
ascoltando radiodrammi. Una not-
te, una banda di albanesi si introdu-
ce nella sua casa con l’intenzione 
di svaligiarla. Qualcosa va storto, e 
i genitori di Cassandro vengono uc-
cisi sotto i suoi occhi. Il ragazzo ri-
esce miracolosamente a fuggire, ma 
questo evento scuote la sua esisten-
za, spingendolo ad abbandonare il 

mondo libresco in cui aveva trovato 
rifugio fino ad allora, per gettarsi in 
una nuova vita, con nuove regole e 
nuovi nemici. Stringe un inaspettato 
legame di fratellanza con Erjon, il 
giovane assassino dei suoi genitori, e 
sotto la sua guida intraprende il più 
spregiudicato dei processi formativi, 
fino a portare il suo mentore a ripa-
gare il proprio debito di sangue nel 
modo più inaspettato.
*Il giovane autore di questo libro, che 
vive in Brianza, è stato ospite della 
biblioteca giovedì 26 giugno.
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Firmino. Avventure 
di un parassita 
metropolitano

Firmino è un topo nato in una libreria 
di Boston negli anni Sessanta. E’ il 
tredicesimo cucciolo della nidiata, il 
più fragile e malaticcio. La mamma ha 
solo 12 mammelle e Firmino rimane 
l’unico escluso dal nutrimento. 
Scoraggiato, si accorge che deve 
inventarsi qualcosa per sopravvivere 
e comincia ad assaggiare i libri che 
ha intorno. Scopre che i libri più belli 
sono i più buoni. E diventa un vorace 
lettore, cominciando a identificarsi 
con i grandi eroi della letteratura di 
ogni tempo. In un finale di struggente 
malinconia, Firmino assiste alla 
distruzione della sua libreria ad opera 
delle ruspe per l’attuazione del nuovo 
piano edilizio. Raramente un libro è 
riuscito a fondere insieme umorismo 
e senso del tragico, sorriso e lacrime, 
tanto che alcuni critici americani 
hanno ritrovato in Firmino la stessa 
disperata comicità dell’omino col 
bastone creato da Chaplin: Charlot.

Recensioni



A SOVICO 
Via G. da Sovico 108  Tel. 039 2011343 
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FILIALI ANCHE A : Triuggio, Macherio, Vedano,  Tregasio, Veduggio, Biassono, 
Cassago, Montesiro, Bulciago, Briosco, Renate. 
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