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Appuntamenti
OTTOBRE 

Martedì 14, ore 20.30 
Seminario “Separazione, divorzio e 
mediazione familiare”. A cura di Spa-
zio Donna di Monza e i Servizi sociali. 
Presso la sala civica di viale Brianza 4.

Domenica 19, in mattinata 
Pescabimbi: manifestazione per alunni 
della scuola primaria. A cura del Grup-
po ecologico amici del Lambro e del-
l’Amministrazione comunale.

Domenica 19, 14.30 
Festa della pace a Verano Brianza.
Camminata da Carate a Verano con 
manifestazioni in piazza a Verano e 
stands delle associazioni di volontaria-
to. Chiusura alle ore 18.

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

FESTA PATRONALE
Programma completo sul volantino al-
legato. Da sabato 25 a lunedì 27. 

NOVEMBRE 

Domenica 9, ore 8
Pulizia del “Boscone” a cura del Grup-
po ecologico amici del Lambro. Ritrovo 
al passaggio a livello (zona Matteotti). 

Domenica 9, ore 10.30
presso la Chiesa parrocchiale
L’Associazione combattenti e reduci 
e l’Amministrazione comunale ricor-
da il “IV Novembre” commemorando i 
caduti della Grande guerra. Seguirà il 
corteo al cimitero per rendere omaggio 
ai caduti e dispersi di tutti i conflitti. 

Mercoledì 12, ore 15 all’Oratorio  
Festa degli 85enni, del Gruppo terza età.

Giovedì 13, ore 20.45
“Incontro con Asvap” per festeggiare 
i 20 anni dell’associazione. Seguirà la 
proiezione del film “La seconda om-
bra” di Silvano Agosti. In collaborazio-
ne con l’Assessorato ai Servizi sociali. 

Domenica 23
Giornata di pulizia delle sponde del 
Lambro e sentieri, a cura del Gruppo 
ecologico amici del Lambro.

Domenica 23 
Salita al Resegone in ricordo dell’alpi-
nista Enrico Resnati, a cura del Club 
alpino italiano (Cai) di Sovico.

DICEMBRE 

Domenica 7 
Escursione alla Madonna delle Nevi in 
località Biandino (Lc). A cura del Club 
alpino italiano (Cai) di Sovico. 

Domenica 7, dal pomeriggio 
L’Associazione commercianti ed arti-
giani di Sovico presenta “Aspettando 
Natale ” IV edizione.  Degustazioni  e 
spettacoli tra luci e musiche natalizie 
per le vie del paese.                                     

Lunedì 8, ore 21
presso la Chiesa parrocchiale
L’Amministrazione comunale e la 
parrocchia presentano il “Concerto 
dell’Immacolata”.

Domenica 14
Gara su fagiani in zona Boscone.
A cura di Federcaccia.

 9ª EDIZIONE
DELLA RASSEGNA VOCALE

a cura di Giulio Zappa 
• • • • • • • • • •

1ª SERATA RASSEGNA DI MUSICA VOCALE
Giovedì 27 Novembre
Ore 21.00, Cinema Nuovo  di via Baracca
L’Amministrazione Comunale organizza la prima  serata  della  9ª Rassegna 
di Musica Vocale   “Puccini e dintorni”– Musiche di Puccini, Leoncavallo,Tosti, 
Mascagni. Soprano: Yolanda Auyanet - Pianoforte: Giulio Zappa 

2ª SERATA RASSEGNA DI MUSICA 
Giovedì 4 Dicembre
Ore 21.00, Cinema Nuovo di Via Baracca
Seconda serata della 9ª Rassegna di Musica Vocale 
“Dalla Spagna all’Italia”- Musiche di Garcia, Rossini, Verdi, De Curtis. Tenore: 
Manuel de Diego - Pianoforte: Giulio Zappa

17 ottobre 2008 ore 21
Sala Cinema Nuovo di Sovico - Via Baracca 22

COME I CAMPIONI
QUANDO IL SOGNO DIVENTA REALTÀ

Lo sport strumento di formazione e crescita
attraverso l’esperienza di campioni e giornalisti sportivi

Interverranno:

BRUNO PIZZUL giornalista sportivo e commentatore televisivo

CARLO GOBBI giornalista della Gazzetta dello Sport

FELICE PULICI campione d’Italia di calcio, attuale segretario della Federazione Sportiva Sordi d’Italia

MATTEO MORANDI campione italiano di ginnastica, olimpico di Pechino

ANDREA ZORZI campione mondiale di pallavolo, europeo e italiano

MARISA MASULLO campionessa italiana di atletica, primatista sui 100 e 200 metri

EDITA PUCINSKAITE campionessa mondiale di ciclismo, Giro d’Italia e Tour de France

MARIO CASATI campione europeo di pugilato, olimpico di Città del Messico

Nel corso della serata verranno premiati atleti, dirigenti e tifosi 
segnalati dalle società sportive sovicesi.
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Editoriale La scuola, i giovani
e l’urbanistica

al centro dell’autunno
sovicese

Pierluigi Sala
Sindaco di Sovico Cari concit t ad in i , 

come da diver-
si anni a questa 

parte, tra il mese di settembre e 
l’autunno, l’attività amministrati-
va del Comune si trova a riparti-
re dopo le ferie estive con grande 
intensità, spinti come siamo da 
numerose iniziative pubbliche da 
organizzare nei dettagli, ma soprat-
tutto da un insieme di interventi in 
ambito soprattutto  urbanistico di 
notevole impatto sulla città. Mi 
riferisco alla zona centrale del pa-
ese con la Chiesa Vecchia e i cor-
tili circostanti di cui si parla nelle 
pagine dedicate all’urbanistica ma 
dei quali ho intenzione di trattare 
con maggiori ragguagli quando 
avremo qualche certezza in più,  
nel prossimo numero di “Sovico e 
Brianza” previsto per dicembre.

Anche sul fronte delle procedu-
re legate agli aspetti economici e 
burocratici a cui devono attenersi 
i Comuni, e che spesso sfuggono 
alle considerazioni più attente dei 
cittadini, siamo nel pieno dei la-
vori, costretti anche quest’anno a 
subire gravi condizionamenti dal 
documento della Legge finanziaria 
e del relativo patto di stabilità ap-
provati dal Consiglio dei ministri. 
Sembra svanita la speranza che si 
arresti l’escalation che nelle ulti-
me legislature ha visto prendere 
di mira gli enti comunali di tutta 
Italia imponendo loro restrizioni 
economiche senza tenere in alcu-
na considerazione la virtuosità e la 
buona amministrazione di alcune 
giunte che sono riuscite a garantire 
importanti servizi alla popolazione 
senza andare in rosso con le casse 
pubbliche. Naturalmente, con or-
goglio, tra questi comuni virtuosi 
può essere annoverato anche So-
vico. Ma anche sul tema delicato 

della Legge finanziaria 2009 mi 
riservo di intervenire non appena 
si chiarirà il quadro delle  decisio-
ni  del Governo.

Ritengo, invece, sia importante ri-
volgere un augurio ai ragazzi delle 
scuole, così come ai loro insegnan-
ti, che hanno da poco ripreso l’at-
tività didattica. Nelle pagine che 
seguono i lettori possono trovare il 
piano dell’Amministrazione verso 
il “comparto scuola” che riteniamo 
da sempre fondamentale all’inter-
no della strategia di governo per 
ragioni che abbiamo più volte riba-
dito, ma che si possono riassumere 
nella volontà di garantire il miglior 
livello di istruzione possibile ai cit-
tadini del futuro, ovvero ai nostri 
figli e ai nostri nipoti.

Sempre sul versante delle politiche 
rivolte al mondo dei giovani credo 
valga la pena porre attenzione ai 
risultati del questionario proposto 
nei mesi scorsi ai ragazzi sovicesi 
per avere un quadro delle aspet-
tative di un universo, quello tra i 
15 e i 29 anni, che spesso sfugge 
alla nostra comprensione. L’impe-
gno del Comune verso i giovani, è 
testimoniato dalle tante iniziative 
promosse per andare incontro alle 
loro esigenze culturali e sociali, 
anche se mi rendo conto che si può 
fare molto di più per coinvolgere e 
responsabilizzare i ragazzi di So-
vico. Ma debbo anche constatare 
che in più di un’occasione, da parte 
dei diretti interessati, c’è stata poca 
attenzione verso iniziative dove, 
invece, avrebbero potuto manife-
stare le loro opinioni sulle politi-
che cittadine in prima persona. Ad 
ogni modo nelle pagine dedicate al 
servizio sul questionario si posso-
no trarre tutte le considerazioni del 
caso.

          
L’Amministrazione ha 
sempre ritenuto il “com-
parto scuola” fonda-
mentale all’interno della 
strategia di governo per 
ragioni che abbiamo più 
volte ribadito, ma che si 
possono riassumere nel-
la volontà di garantire il 
miglior livello di istruzione 
possibile ai cittadini del 
futuro, ovvero ai nostri 
figli e ai nostri nipoti.

“
“
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Speciale scuola 2008-2009

Il primo giorno di scuola:
un passo importante

nella vita dei nostri ragazziPierluigi Sala
Sindaco di Sovico

In occasione dell’apertu-
ra delle scuole voglio 
rivolgere a nome di 

tutta l’Amministrazione comuna-
le un saluto e un augurio a tutti i 
ragazzi delle scuole sovicesi, ma 
anche ai loro insegnanti impegnati 
nel difficile compito educativo di 
formare “i cittadini di domani”, e 
al dirigente dell’istituto compren-
sivo statale “Giacomo Paccini”, la 
professoressa Gabriella Romagno-
li che, come per lo scorso anno, in-
terviene sulle pagine di “Sovico e 
Brianza” illustrando le linee guida 

del percorso che la scuola intende 
intraprendere nella stagione ap-
pena inaugurata. Un saluto ed un 
augurio particolari sono rivolti ai 
bambini che affrontano i cancelli 
della scuola per la prima volta, ai 
quali abbiamo voluto dedicare un 
ampio spazio (a cominciare dalla 
copertina) per sottolineare come 
questo passo sia particolarmen-
te importante nella loro vita, e in 
quella delle loro famiglie.
L’Amministrazione comunale, dal 
canto suo, è pronta a fare la propria 
parte conscia dell’importanza che 

riveste la scuola nella formazione 
dei nostri ragazzi, e nella speranza 
di un futuro migliore per il nostro 
Paese. Si tratta di un impegno con-
tinuo nel tempo, che si è diramato 
negli anni su diversi fronti del so-
stegno scolastico (finanziamenti di 
progetti didattici, ristrutturazioni 
edilizie, manutenzioni etc.), e che 
ancora oggi continua intenso.
In estrema sintesi, possiamo sud-
dividere le principali direttrici su 
cui stiamo lavorando in tre grandi 
aree, sulle quali l’impegno econo-
mico comunale è molto rilevante, 
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   spese a carico
 uscite entrate del Comune

Servizi scolastici
Refezione scolatica 17.109 4.214 12.895
Trasporto scolatico 56.053 21.000 35.053
Fornitura gratuita dei libri 
di testo alle elementari 9.500  9.500

Interventi obbligatori
Materiali, riparazioni, manutenzioni 12.500  12.500

Interventi facoltativi finanziati dal Comune
Progetti didattico-culturali a favore 
delle scuole di ogni grado 22.295  22.295
Contributo alla Scuola materna 
“Beretta Molla” 90.700  90.700 
Acquisto di arredi e attrezzature 
per le scuole 50.000  50.000
Manutenzioni straordinarie 10.000  10.000

Interventi di supporto socio-educativo
Aiuti educativi a favore di studenti sovicesi 38.000  38.000 
Rette per la frequenza di scuole 
speciali dell’obbligo, trasporto disabili 78.000  78.000 
Progetti di prevenzione del disagio 60.000 30.000 60.000 

Costi di gestione delle strutture
Utenze (gas, luce, acqua, etc.) 131.800  131.800
Manutenzioni (edili, elettriche, idrauliche) 
e pulizia delle palestre 38.120  38.120

Totale costi per le scuole 614.077 55.214 558.863

Interventi
per la scuola
e diritto
allo studio
2008-2009

ma anche estremamente necessa-
rio per offrire la garanzia di un’alta 
qualità formativa dell’insegnamen-
to, agendo spesso su fattori sociali 
complessi per prevenire l’abban-

dono scolastico o il ripercuotersi 
di situazioni familiari difficili sul 
percorso di vita di molti ragazzi.

Architettura 
scolastica
Garantire alla scuola ambienti 
accoglienti, in cui tutte le compo-
nenti scolastiche possano svolgere 

 sezioni iscritti di cui non di cui nati
   residenti all’estero

Materna statale
2008/9 4 101 10 1
2007/8 4 102 15 1
2006/7 4 104 10 1

Materna Beretta Molla
2008/9 5 122 25 9
2007/8 5 124 20 4
2006/7 5 126 27 0

Primaria
2008/9 15 332 63 12
2007/8 15 318 65 17
2006/7 15 324 70 15

Secondaria 
2008/9 8 165 25 16
2007/8 8 160 24 13
2006/7 8 160 25 12

Totali
2008/9 32 720 123 38 (5,3%)
2007/8 32 704 124 35   (5,0%)
2006/7 32 714 132 28   (3,9%)

Numero
degli alunni
frequentati

al meglio il proprio compito, è la 
condizione necessaria per iniziare 
un percorso difficile come quello 
dell’istruzione. Chi varca i cancelli 
della scuola deve poterlo fare con 
serenità, nella consapevolezza che 
troverà ambienti puliti e gradevoli 
ad accoglierlo e ad accompagnarlo 
in una esperienza lunga nel tempo, 
e centrale nella propria vita.

Aggiornamento 
didattico
Offrire la possibilità di seguire 
attività didattiche extra curricu-
lari, integrate a diversi livelli e 
finanziate attraverso un’apposita 
convenzione che viene rinnovata 
ogni anno tra scuola e Comune, 
permette di mantenere alto il li-



vello di preparazione di insegnanti 
e alunni. In particolare vengono 
supportate le attività formative in-
dirizzate allo studio della scienza, 
della promozione alla lettura, delle 
lingue straniere, del teatro e della 
musica. 
Un progetto specifico, poi, è quel-
lo che favorisce la collaborazione 
fra scuola e biblioteca civica attra-
verso la “commissione biblioteca” 
composta dagli stessi ragazzi della 
scuola.

Prevenzione del
disagio giovanile
Il sostegno ad un concreto e so-
stanziale piano di prevenzione al 
disagio e formazione dei ragaz-
zi, affinché possano affrontare 
al meglio il mondo della scuola, 
è oggigiorno una delle cose più 
importanti e prioritarie nel mon-
do dell’istruzione. In particolare, 
i nostri interventi si rivolgono ai 
minori in difficoltà, ai disabili che 
frequentano scuole speciali, all’in-
serimento degli alunni stranieri e 
ai progetti di alternanza scuola-
lavoro (si vedano le pagine a cura 
dell’Assessore ai Servizi sociali, 
Maria Caterina Sforza, dedicate a 
queste iniziative).

6

DA CASA A SCUOLA E RITORNO:
USIAMO DI PIù LA BICI

SUI PERCORSI STRADALI PROTETTI
• • • • • • • •

È arrivata alla sua quinta edizione l’iniziativa “Lombardia in 
bici”, promossa come sempre dalla FIAB (Federazione Italia-
na Amici della Bicicletta) e da diversi enti pubblici ragionali. Ed 
anche quest’anno la scuola media sovicese (in collaborazione 
con il Veloclub, la Protezione civile e la Polizia locale) ha preso 
parte alle giornate del 17 e del 22 settembre promosse per 
sensibilizzare famiglie e adulti ad un maggior uso della bici 
come mezzo di trasporto sicuro ed ecologico, da proporre 
anche sui percorsi casa-scuola. Da parte sua il Comune inten-
de proseguire nella predisposizione di percorsi stradali sicuri 
dove anche i bambini più piccoli possano transitare in tutta 
sicurezza. Ma per intraprendere un progetto di questo tipo è 
indispensabile l’appoggio diffuso, e sostanziale (nell’attività di 
ogni giorno) dei cittadini e dell’opinione pubblica.
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Speciale scuola 2008-2009

Buon anno
ragazzi!

Gabriella Romagnoli
Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo statale “Giacomo Paccini”

Per i 598 alunni del-
l’istituto compren-
sivo che il giorno 

8 settembre hanno iniziato l’anno 
scolastico, vi è la certezza che il 
personale della scuola dedicherà 
il proprio impegno professionale 
al raggiungimento degli obiettivi 
dell’offerta formativa che abbiamo 
deciso di sviluppare in questa sta-
gione.
Quest’anno l’istituto è cresciuto di 
20 alunni in più, benché sia rima-
sto invariato il numero delle classi: 
4 le sezioni dell’infanzia con 101 
alunni; 15 classi nella primaria con 
332 alunni; 8 classi nella seconda-
ria di 1° grado con 165 alunni e 6 
corsi ad orientamento musicale.
Sono state formate classi più nu-
merose, omogenee fra di loro ma 
eterogenee al loro interno grazie 
all’ottimo lavoro svolto dagli inse-
gnanti dei tre gradi scolastici che 
collaborano fra loro e trasmettono, 

in tutta riservatezza, gli elemen-
ti di conoscenza acquisiti su ogni 

bambino, sulle sue moda-
lità di relazione e sugli 

stili di apprendimen-
to individuale, anche 
grazie all’ascolto dei 
bisogni dei genitori.
Con i genitori, in-
fatti, vengono strette 

relazioni di collaborazione, perché 
con essi condividiamo l’impegno e 
il desiderio di condurre ogni bam-
bino ai migliori risultati individua-
li e sociali. Queste collaborazioni, 
poi, raramente si interrompono per 
richieste di trasferimento di sede 
degli insegnanti; noi tutti, infatti, 
riteniamo la continuità un valore 
importante, perché consente di in-
staurare relazioni di insegnamento 
efficaci per conseguire un buon 
apprendimento nelle diverse mate-
rie di studio.
L’istituto sta ora mettendo a punto 
la programmazione delle materie 
di studio curriculari e l’attuazione 

IL PERSONALE 
DELL’ISTITUTO

• • • • • • • •
Quest’anno l’istituto com-
prensivo “Giacomo Paccini” 
ha in forza 78 insegnanti (al-
cuni dei quali a tempo par-
ziale), compresi 8 docenti 
che si dedicano all’insegna-
mento di strumenti musicali, 
altri 8 insegnanti di sostegno 
e 20 persone che svolgono 
compiti amministrativi e au-
siliari.
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di alcune attività didattiche ricon-
fermate per la loro validità educa-
tiva e formativa, in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale 
che sostiene l’impegno della scuo-
la e vuole per i propri cittadini più 
piccoli un ambiente accogliente e 
sicuro.
A questo proposito, i tanti lavori 
avviati dal Comune hanno rinno-
vato l’interno della scuola media, 
consegnando ad una condotta cor-
retta e responsabile dei ragazzi 
ambienti gradevoli, accoglienti ed 
accessibili a tutti; ci sono ancora 
lavori in corso per la realizzazio-
ne della sala polifunzionale, che 
consentirà di avere un luogo di in-
contro attrezzato per l’approfondi-
mento, l’aggiornamento e il dibat-
tito sui temi pedagogici, didattici, 
educativi e formativi nella scuola 
con esperti, genitori e le associa-
zioni che operano sul territorio.
Formazione e istruzione sono i 
compiti della scuola del 1° ciclo, 
ma conoscenza, abilità e compe-
tenza non hanno senso se non sono 
coniugate con un impegno serio di 
educazione alla cittadinanza con-
sapevole, (fra tutti cito un progetto 
che abbiamo conservato gelosa-
mente negli anni, “Il Parlamen-
to della scuola” che testimonia 
quale attenzione venga dedicata 
all’educazione alla cittadinanza), 
percorso che l’istituto comprensi-
vo “Giacomo Paccini” persegue 
da tempo, rinnovandosi e rielabo-
rando in autonomia le nuove nor-
me legislative nazionali, affinché 
giovino alla crescita degli studenti 
e soddisfino le legittime istanze 
delle famiglie valorizzando le ec-
cellenze, ma senza dimenticarsi di 
chi incontra delle difficoltà. Nel-
la prima settimana di scuola, ad 

esempio, sei gruppi di 
studenti hanno svolto 
lezioni di recupero con 
i loro insegnanti di italia-
no e matematica, migliorando le 
loro conoscenze e frequentando 
con attenzione impegnative ore di 
studio.
Occorre inoltre cogliere le oppor-
tunità che le norme vecchie e nuo-
ve ci offrono; su queste tematiche 
oggi nella nostra scuola i docenti 
sono impegnati nella riflessione su 
come rendere attuabile il ritorno ai 
voti numerici, come richiesto dal 
Decreto legge n. 137  del 1° set-
tembre 2008, senza mortificare le 
legittime speranze di ogni bambino 
e di ogni famiglia di poter crescere 
nella propria singolare specificità.
Mi sento anche di invitare i letto-
ri a consultare il sito della scuola 
www.istitutocomprensivopaccini.

it che illustra il piano dell’offerta 
formativa, per meglio informarsi 
sui nostri intenti, affinché venga 
anche qualche indicazione o sug-
gerimento: da parte nostra preste-
remo la massima attenzione a chi 
vorrà scriverci.
Infine vorrei ringraziare il “Comi-
tato ed il coordinamento dei ge-
nitori” per quanto hanno fatto per 
noi, oltre al sindaco e l’Ammini-
strazione che sono sempre stati di-
sponibili a sostenere e migliorare 
i servizi resi all’utenza (trasporto, 
mensa, pre-scuola e post-scuola 
alla primaria, aiuti educativi per 
gli alunni con disabilità, interventi 
di mediazione linguistica tramite 
un progetto intercomunale per gli 
alunni stranieri).

INTEGRAZIONE
SCOLASTICA
E STRANIERI

• • • • • • • •
Sono 40 i ragazzi stranieri 
iscritti all’istituto “Paccini”, 
tutti residenti a Sovico o 
in comuni limitrofi. I nuovi 
arrivati (3 alunni) sono se-
guiti dagli insegnanti oltre 
l’orario canonico, con un 
progetto finanziato dall’Uf-
ficio scolastico provinciale, 
che permette di mantene-
re regolare il lavoro di tutti 
i giorni in classe, affinché 
l’inserimento e l’integrazio-
ne degli stranieri possa tra-
dursi in una opportunità di 
realizzazione per tutti.



9

informatoremunicipale

Speciale scuola 2008-2009

Lavori conclusi alla scuola
dell’infanzia e alla primaria

Per le medie si va verso la conclusione

Sono ormai quasi conclu-
si gli interventi sul-

la scuola dell’infanzia e sulla pri-
maria, i quali hanno comportato 
esborsi economici consistenti per 
l’Amministrazione come si può 
vedere dal prospetto sulle “Spe-
se di investimento sulle strutture 

scolastiche” pubblicato in queste 
pagine. I risultati finali però ci la-
sciano particolarmente soddisfatti, 
e siamo convinti di aver contribui-
to ad una ristrutturazione che per-
metterà di avere, anche negli anni 
a venire, degli edifici ben conser-
vati e adattabili alle esigenze della 
scuola del futuro.
Proseguono, invece, i lavori per la 
scuola secondaria (media) che per 
quest’anno prevedono la realizza-
zione della nuova sala polivalente 

e della sala di  lettura. I lavori di 
cantiere più rumorosi relativi alla 
struttura muraria sono stati ese-
guiti durante la chiusura estiva, 
mentre l’impiantistica e le finiture 
saranno realizzate durante l’anno 
scolastico in corso con un distur-
bo contenuto per le attività scola-
stiche, che potranno così svolgersi 
senza perdere ore di insegnamento 
e senza troppi disagi logistici.
Durante la pausa estiva si è com-
pletato il recupero degli interni 
con la sostituzione delle porte e 
l’imbiancatura di tutte le aule del 
plesso originario, per cui possia-
mo dire che già fin da ora la scuo-
la, per quanto concerne le aule e 
gli spazi interni, risponde ai criteri 
di sicurezza previsti dalle norme 
vigenti e si presenta molto acco-
gliente e dotata di tutti gli accor-
gimenti necessari al superamento 
delle barriere architettoniche. 
Per i prossimi anni sono previsti i 
lavori per la sistemazione della se-
greteria, della direzione, dell’aula 
professori e la realizzazione del-

l’auditorium, fatto salvo 
un inasprimento della 
Legge Finanziaria in via 
di definizione in questi 
mesi al Ministero delle 
Finanze che può in ogni 
momento limitare la no-
stra possibilità di spesa. 
Nella programmazione 

dei lavori si farà in modo di con-
centrare i lavori più invasivi nel 
periodo estivo, come è avvenuto   
quest’anno.

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Ristrutturazione e ampliamento 
della scuola elementare e materna 
(2005/2006) 500.000
Imbiancatura della elementare 
e materna, e sostituzione delle porte 127.000
Montacarichi per la mensa 
della scuola media 13.000
Pensilina del bus di Cascina Virginia 7.000
Ristrutturazione e ampliamento 
delle palestre di elementare e media 508.000
Scuola media: lavori in fase 
di conclusione del 2° lotto e 
degli esterni (ala originaria) 1.100.000
Scuola media: ampliamento 
e nuova sala polivalente  376.000
Scuola media: tinteggiatura aule 
e sostituzione delle porte 
(aule del plesso originario)  145.000
Scuola media: ristrutturazione 
della segreteria e dell’aula professori    320.000
Scuola media: auditorium    890.000

Totale investimenti per le scuole 2.255.000 521.000 320.000 890.000

Spese di
investimento
sulle strutture
scolastiche
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Speciale scuola 2008-2009

Progetti 
a “misura 
d’età”

Maria Caterina Sforza
Assessore ai Servizi sociali

Continua il cammino dell’Am-
ministrazione, attraverso l’as-
sessorato ai Servizi sociali, 

nel progettare e investire nel mondo 
della scuola, pensando ai ragazzi e 
alle loro famiglie durante il percorso 
di crescita. Ciò che gratifica il nostro 
lavoro è constatare che i servizi resi 
ai cittadini, progettati con i partners 
presenti sul territorio (in primis la 
scuola), hanno avuto l’approvazione 
e il generoso finanziamento di sog-
getti istituzionali quali la Regione 
Lombardia e la Fondazione Monza 
e Brianza. Questa sinergia di intenti 
permetterà ai ragazzi, e alle loro fa-
miglie, di usufruire gratuitamente di 
importanti iniziative.

per bambini da 1 a 5 anni
Mamme e papà in gioco
Il progetto “Mamme e papà in gioco” 
prevede momenti di confronto tra ge-
nitori e bambini da 1 a 5 anni, con la 
presenza di operatori esperti. L’espe-
rienza coinvolge l’istituto comprensi-
vo “Paccini”, l’asilo nido “il Germo-
glio” e la scuola dell’infanzia “Beretta 
Molla”. Le attività saranno suddivise 
a seconda delle fasce di età.  Ci sa-
ranno serate a tema su problematiche 
dell’infanzia, come il tema del distac-
co e della separazione. Ma ci saranno 
anche laboratori aperti a bambini e 
genitori che si svolgeranno il sabato 
mattina, condotti da psicologi, dove 
si darà spazio ad attività che aiutano 
lo sviluppo delle relazioni genitori-
figli. Il progetto si concluderà con al-
cune serate riservate ai genitori dove 
si analizzerà l’esperienza vissuta. 

Discorsi e parole
La collaborazione tra i Servizi socia-
li e la scuola dell’infanzia del “Pac-
cini”, porta anche quest’anno ad un 
progetto pensato dal corpo docente, 
per favorire lo sviluppo linguistico 
dei bambini dai tre ai quattro anni.

Progetto Eargames
Grazie al Club Rotary Monza Nord 
Lissone, verrà proposto ai bambini 
che frequentano l’ultimo anno delle 
scuole dell’infanzia statale e paritaria 
uno screening uditivo gratuito. 

per bambini da 1 a 10 anni
Pre e post scuola
Il servizio di accoglienza viene svolto 
nella scuola primaria “Don Milani” 
dalle ore 7,45 alle ore 8,30 e dalle ore 
16,30 alle ore 17,30, per dare un con-
creto aiuto alle famiglie nel difficile 
compito di conciliare il tempo della 
scuola con il tempo del lavoro.

Noi genitori
Il progetto “Noi genitori” del Distret-
to di Carate, offre occasioni di rifles-
sione ai genitori che hanno figli che 
frequentano la scuola primaria, su 
tematiche relative ai bambini dai sei 
ai dieci anni. 
Già in ottobre si terrà una serata sul 
tema della condivisione delle regole, 
e a breve partiranno gli incontri per 
affinare strumenti di aiuto nel diffici-
le compito di genitore.

Educazione alimentare
Anche quest’anno, grazie alla Pro-
vincia di Milano, l’Amministrazione 
offre la possibilità a docenti e genitori 
della scuola primaria di scegliere in-
contri a tema sui problemi dell’edu-
cazione alimentare.

Conoscere le differenze
Il progetto del Distretto di Carate 
sviluppa percorsi per la mediazione 
culturale, al fine di permettere l’in-
tegrazione dei bambini stranieri che 
frequentano la scuola primaria.

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI: 
UNA GRANDE OPPORTUNITà DI INTEGRAZIONE

• • • • • • • •
L’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Sovico ha organizzato, anche quest’anno, il 4° Corso di 
italiano per stranieri. Le lezioni sono strutturate su due livelli e nei seguenti giorni:

1° livello, lunedì e giovedì dalle 17 alle 19;
2° livello, martedì e venerdì dalle 17 alle 19.

L’attribuzione all’uno o all’altro livello sarà determinata da un test d’ingresso, che avrà luogo alla prima 
lezione in cui si presenterà il candidato. Le lezioni si tengono presso lo “Spazio aperto” di piazza Frette 
2, a Sovico (primo piano).
Il corso, partito il 6 ottobre, terminerà il 9 giugno 2009 e la partecipazione è gratuita. Agli iscritti si richie-
de una partecipazione assidua e costante, per avere il rilascio di un attestato di frequenza (almeno 40 
lezioni sulle 60 totali del corso).
Un ringraziamento enorme, in questo inizio di stagione, è rivolto dall’Amministrazione comunale ai do-
centi che prestano la loro opera gratuitamente.
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Spazi aperti all’orizzonte

Il progetto intende struttu-
rare due spazi privilegiati 

di supporto all’attività di studio 
e svolgimento dei compiti, in 
cui i partecipanti possano tro-
vare stimoli alla maturazione di 
quelle competenze relazionali 
necessarie al confronto coi pari 
e al saper stare in gruppo, al 
fine di costruire le basi di una 
civile convivenza, condizione 
dove non hanno spazio di cre-
scere comportamenti di bulli-
smo.
Oltre ad affiancare gli studenti 
nella realizzazione delle attività 
scolastiche e nell’organizzazio-
ne del metodo di studio, l’equi-
pe di educatori professionisti e 
volontari cercherà di stimolare 
i ragazzi nello sviluppo di ca-
pacità relazionali più soddisfa-
centi, nonché nell’espressio-
ne di sé. Per queste ragioni, si 
presterà particolare attenzione 
a promuovere la maturazione 
di competenze nuove rispetto a 
quelle di stampo più cognitivo e 
didattico: corporeità, sensibilità 
artistica, capacità comunicati-
ve, osservazione della realtà e, 
nel caso soprattutto degli ado-
lescenti, anche progettazione e 

Il progetto “Spazi aperti” co-finanziato dalla 
Fondazione Monza e Brianza affronta le difficili 
tematiche della prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
la lotta contro la dispersione scolastica.

partecipazione sociale alla vita di 
comunità. Uno dei principali obiet-
tivi del progetto è inoltre quello di 
costruire e sviluppare una “rete 
territoriale”, a sostegno e integra-
zione delle attività erogate nell’am-
bito di “Spazi Aperti”. Favorire il 
dialogo continuo e la collabora-
zione tra scuola, oratorio, servizi 
sociali, associazioni, famiglie, è 
infatti da considerarsi premessa 
necessaria affinché si realizzino 
azioni congiunte, e di conseguenza 
più efficaci, volte al successo for-
mativo dei ragazzi.
Il costo del progetto è pari a circa 
28mila euro, di cui circa 13mila 
euro finanziati dalla “Fondazione 
Monza e Brianza”, e la restante 
parte finanziata dall’Amministra-
zione comunale.

per ragazzi da 11 a 14 anni
Progetto Camelot
Ormai realtà consolidata, questo pro-
getto permette a ragazzi, docenti e ge-
nitori di usufruire di spazi di dialogo 
individuali dove è possibile discutere 
con psicologi ed educatori delle diffi-
coltà personali. 
 

Orientamento
Lo scorso anno un progetto con le me-
desime finalità aveva trovato nei ra-
gazzi e nelle famiglie un grande suc-
cesso, come risposta all’indecisione 
nella scelta della scuola secondaria di 
secondo grado. Quest’anno l’Ammi-
nistrazione ha progettato un percorso 
analogo, condividendolo con la scuo-
la e la cooperativa “Spazio giovani”. 
Per i ragazzi sono previsti 3 incontri 
di due ore, da realizzare in orario po-
meridiano (nella giornata del merco-
ledì) con adesione libera. Gli obiettivi 
da perseguire sono quelli di facilitare 
nello studente l’assunzione di un ruo-
lo consapevole nella determinazione 
del proprio futuro scolastico e profes-
sionale. Con i genitori sono previsti 
due incontri per condividere le attivi-
tà di laboratorio svolte dagli studenti, 
e favorire nei genitori un’assunzione 
di ruolo che faciliti la scelta scolastica 
dei propri figli. In conclusione si terrà 
un incontro aperto a tutti per ampliare 
le conoscenze dei possibili percorsi 
formativi, individuando le peculiarità 
di ciascuna scelta.

Una grande attenzione
ai ragazzi più fragili
Un’attenzione particolare viene ri-
volta agli studenti con particolari 
difficoltà, attivando ove previsto la 
figura dell’aiuto educativo, sia per gli 
studenti che frequentano la scuola a 
Sovico, sia per chi frequenta istituti 
fuori dal nostro paese. L’Amministra-
zione assicura anche il trasporto per 
gli studenti che frequentano scuole 
fuori dal territorio. La figura della 
psicopedagogista Claudia Mazzoni, 
che lavora con l’assessorato ai Servi-
zi sociali, rende possibile la collabo-
razione tra servizi sociali e scuole per 
lo svolgimento dei progetti in corso, 
per raccogliere le richieste di bisogni 
nuovi e per permettere una reale in-
tegrazione socio-educativa degli stu-
denti diversamente abili.

preadolescenti 
13-14 anni
Per i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado, 
sarà aperto da ottobre a 
maggio, il mercoledì dalle 
14 alle 18, presso la scuola 
secondaria di primo grado 
“Giacomo Paccini”, uno 
spazio appositamente 
adibito al servizio.

adolescenti 
15-16 anni
Per gli studenti del biennio 
delle scuole superiori, sarà 
aperto da ottobre a maggio, 
il venerdì dalle 14.30 alle 
18.30, uno spazio presso la 
Biblioteca civica di Sovico, 
nella sala “Aldo Moro”.
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Lega
Nord

Popolari
per Sovico

In arrivo
i primi
benefici del 
federalismo 
fiscale

Nello scorso numero di 
“Sovico e Brianza” si 
è mostrato come l’im-

portante scelta di abolizione 
dell’ICI costituisse il primo 
passo verso l’attuazione del fe-
deralismo fiscale, dal momen-
to che riduzione delle imposte 
e federalismo viaggiano sullo 
stesso binario.
Ebbene, l’estate non è stata in-
fruttuosa ed il passo successivo 
è già stato compiuto: il Gover-
no, nella riunione del Consiglio 
dei ministri dell’11 settembre 
scorso, ha approvato in via pre-
liminare il disegno di legge-de-
lega sul federalismo fiscale, che 
sarà presto sottoposto all’esame 
del Parlamento, dando così at-
tuazione all’articolo 119 della 
Costituzione che sancisce auto-
nomia di entrata e di spesa per 
Comuni, Province, Città metro-
politane e Regioni.
L’introduzione di un principio 
meritocratico che prevede per 
gli Enti locali più virtuosi e per 
quelli meno virtuosi un siste-
ma, rispettivamente premiante 
e sanzionatorio, in funzione del 
rispetto degli obiettivi di finan-
za pubblica e la riduzione della 
imposizione fiscale statale in 
misura adeguata alla più ampia 

autonomia di entrata di Regioni 
ed Enti locali, consentiranno di 
razionalizzare la spesa pubblica 
e di evitare così l’esplosione del 
deficit statale ed il conseguen-
te rischio di affossamento della 
competitività del Nord.
L’obiettivo di modificare i cri-
teri attraverso cui le risorse 
pubbliche vengono redistribuite 
alle istituzioni periferiche, se-
condo il principio di territoriali-
tà, suscita legittime aspettative 
da parte nostra: in sintesi, una 
maggior quota del gettito fisca-
le prodotto da una comunità ri-
marrà a disposizione degli enti 
pubblici espressione della co-
munità stessa, favorendo altresì 
la corrispondenza tra responsa-
bilità finanziaria ed ammini-
strativa.
Ciò non solo consentirà di rein-
vestire sul nostro territorio le ri-
sorse economiche prodotte dal-
la nostra collettività, con la con-
seguente più ampia possibilità 
di intervenire autonomamente e 
con mezzi adeguati per rispon-
dere alle esigenze dei cittadini 
e per programmare lo sviluppo 
della comunità sovicese, ma 
garantirà anche la massima re-
sponsabilizzazione, effettività e 
trasparenza del controllo demo-
cratico nei confronti degli eletti 
da parte della cittadinanza.

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

Ottima
l’attenzione 
del Comune 
verso
i giovani

Abbiamo condiviso e 
promosso la volontà 
di effettuare un’inda-

gine seria e professionale per 
meglio capire cosa i giovani si 
aspettano dall’Amministrazio-
ne comunale. Circa 250 giova-
ni (21% del totale fra i 15 e i 29 
anni) hanno risposto all’appello 
e compilato il questionario loro 
sottoposto. Un buon risultato, 
anche secondo il parere degli 
esperti. Siamo stati alla pre-
sentazione dei risultati di cui 
viene dato il resoconto proprio 
su questo numero di “Sovico 
e Brianza” e ora intendiamo 
qui sottolineare alcuni aspetti 
importanti che emergono dal-
le risposte dei giovani. Il più 
importante e che ci conforta 
è il fatto che in generale i gio-
vani sono soddisfatti della loro 
vita e sono felici del loro stato 
e del loro modo di essere e ri-
tengono la famiglia, gli amici, 
il lavoro, lo studio e le attività 
di tempo libero come elemen-
ti fondamentali di riferimento. 
Un elemento che ci ha sorpreso 
non positivamente è la scarsa 
propensione a fare volontariato 
nella propria comunità e vo-
gliamo sperare che ciò dipenda 
dalla scarsa conoscenza delle 
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Uniti
per Sovico
Lo sviluppo 
urbanistico
cittadino è
di pessima 
qualità 

Negli ultimi anni a Sovi-
co si è costruito molto, 
forse troppo, utilizzan-

do preferibilmente le aree libere 
e quelle dismesse, in linea con 
le indicazioni del vigente Pia-
no regolatore. L’attività edilizia 
sembra ancora non conoscere 
crisi, privilegiando moduli abi-
tativi di livello medio-alto, non 
alla portata di tutti. Il decoro ur-
banistico non ne esce migliora-
to, mentre il costo da pagare per 
i cittadini è pesante: massiccia 
occupazione delle aree libere, 
eccessiva densità abitativa nella 
zona storica ad est della provin-
ciale, viabilità in aumento, par-
cheggi carenti nelle posizioni 
strategiche, viabilità pedonale 
messa a dura prova di incolu-
mità. Gli interventi in tal senso 
sono stati confusi (come in via 
Stoppani insegna).
Si ha l’impressione, osservan-
do i cantieri ultimati e in corso 
d’opera, che si costruisca senza 
un preciso quadro d’insieme e 
senza un obiettivo di riferimen-
to, che tenga conto soprattutto 
dei mutati bisogni delle perso-
ne. Questa Amministrazione 
non brilla del resto per la sua 
politica culturale e ricreativa, 
per la sua capacità di decentrare 

e coinvolgere e per la sua sen-
sibilità alle necessità quotidiane 
della gente.
Con un governo locale senza 
“mission”, c’è il rischio che 
il nostro paese perda la sua 
identità e si trasformi in uno 
dei tanti centri anonimi, privi 
di attrattive, come le periferie 
metropolitane: questo processo 
è già in atto, se pensiamo ai 
tanti nuovi residenti e ai giovani 
che vivono la loro socialità 
altrove e ai cittadini stranieri, 
assai poco visibili al di fuori 
del lavoro, così come deve 
preoccupare l’involuzione verso 
il privato, dopo decenni di 
Amministrazione chiusa e poco 
disponibile al confronto.
È positivo costruire, ma occorre 
porre attenzione al contesto che 
forma il vissuto di ogni persona 
e che oltre la casa comprende 
funzioni compatibili con la 
residenza (si pensi alla piccola 
attività produttiva ed artigianale) 
e spazi altrettanto significativi 
(la piazza, il negozio, il giardino, 
etc.), in quanto occasioni di 
relazioni, che altrimenti vanno 
scemando.
In questi ultimi anni a Sovico 
non si è certo fatto della buona 
urbanistica ma, al contrario, si è 
privilegiato l’intervento di tipo 
immobiliaristico fine a se stesso, 
perdendo purtroppo l’occasione 
per offrire ai sovicesi alternative 
più qualificanti.

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

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

opportunità offerte. I giovani 
esprimono fiducia in diverse 
istituzioni e nei propri ammi-
nistratori comunali ma pochis-
sima fiducia nei politici. Le ri-
chieste riguardano le strutture e 
i supporti a particolari esigenze. 
Quanto alle strutture emerge 
decisa la richiesta di una pisci-
na che da parte nostra abbiamo 
programmato a livello consor-
tile mentre relativamente agli 
aiuti che i giovani si aspettano 
emerge, in modo altrettanto 
deciso, l’interesse verso la co-
noscenza delle opportunità di 
lavoro e la possibilità di poter 
contare su contributi economi-
ci sulla prima casa. In generale 
per quanto concerne l’offerta 
di servizi e strutture emerge la 
richiesta di avere maggiore co-
noscenza degli stessi e quindi 
maggiore informazione. Siamo 
certi che l’amministrazione co-
munale saprà affrontare questo 
problema, un problema di mi-
gliore “comunicazione” e saprà 
dare soluzioni mirate ai gio-
vani relativamente ai problemi 
evidenziati dalle loro risposte 
al questionario. Una considera-
zione finale riguarda la consta-
tazione di come Sovico sia fra i 
pochi comuni che abbiano pro-
mosso questo tipo di iniziativa 
di attenzione ai giovani e ai 
loro problemi dimostrando una 
concreta attenzione nei loro ri-
guardi.
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Associazioni

Le malattie psichiche non 
fanno più paura. Con l’Asvap 
si possono affrontare insieme

L’Asvap si occupa della 
difesa dei dirit-

ti dei malati mentali; in primo luogo 
del diritto alla cura e alla riabilitazio-
ne, anche nelle situazioni più difficili 
e quando la persona non vuole farsi 
curare. Ma è anche un’associazione 
che promuove l’aiuto reciproco e la 
solidarietà da parte di chi sta intorno 
al malato, e cerca di sensibilizzare la 
comunità in tal senso. Fin dall’inizio 
ha attivato un centralino telefonico 
per l’ascolto degli utenti e ha organiz-
zato gruppi di supporto psicologico 
e di mutuo-aiuto per i famigliari. La 
famiglia può infatti rappresentare una 
risorsa importante, se viene adeguata-
mente preparata e sostenuta, e questa 
convinzione è oggi condivisa anche 
dagli operatori sanitari, quando in 

passato era assai diffusa la tendenza 
a colpevolizzarla e a considerarla fat-
tore patogenetico. Nel corso di questi 
vent’anni alcune cose sono cambiate 
in meglio, ma molti problemi riman-
gono irrisolti ed è per questo che ci 
sentiamo in dovere di proseguire nel-
l’impegno intrapreso a beneficio dei 
pazienti e dei famigliari. In meglio 
sono indubbiamente cambiati i far-
maci e l’organizzazione dei servizi 
di psichiatria. È migliorato il clima 
di reciproca collaborazione tra l’as-
sociazione e i servizi. Oggi diversi 
progetti della associazione sono svolti 
in collaborazione, e in qualche caso 

in compartecipazione, con i servizi 
di psichiatria nell’ottica di fornire un 
sostegno alla domiciliarità. Si è anche 
cominciato a pensare che i disturbi 
mentali non si curano solo negli ospe-
dali e che una buona qualità della vita 
nel proprio ambiente è terapeutica. 
Si è messo l’accento sulla necessità 
di un’integrazione socio-sanitaria e 
sulla messa “in rete” di tutti gli enti 
interessati alla salute mentale, per far 
fronte ai bisogni non solo sanitari dei 
pazienti. Si è cominciato a riconosce-
re che è opportuno che le associazio-
ni dei famigliari partecipino ai tavoli 
della programmazione sociosanitaria.
Rimane invece, ed anzi tende ad ag-
gravarsi, l’insufficienza delle risorse 
destinate alla psichiatria tenuto conto 
che l’onere dei disturbi psichici per 
la società supera quello di ogni altra 
patologia, e tende ad aumentare. In 
particolare, da tempo, denunciamo la 
carenza di personale dei Servizi ter-
ritoriali, cioè dei servizi psichiatrici 
che erogano prestazioni ai malati non 
ricoverati (CPS, centri diurni). Ma v’è 
purtroppo anche dell’altro, che non 
dipende dalle disponibilità economi-
che e che non giova alla salute men-
tale: sono l’isolamento, la solitudine, 
il pregiudizio, che spesso circondano 
le persone con difficoltà psichiche. Su 
questo terreno l’Asvap cerca di inter-
venire, offrendo ascolto e opportunità 
di socializzazione, con iniziative che 
si svolgono spesso nei giorni festivi, 
quando i servizi non sono operativi. 
I problemi del disagio psichico sono 
più diffusi di quanto si pensi ed han-
no una componente sociale general-
mente riconosciuta. Imparare a con-
vivere con chi li manifesta ci mette 
alla prova, ma alla fine può essere di 
grande giovamento anche per chi è o 
si ritiene sano di mente.

PER 
CONTATTARCI

Chi si trova a convivere col di-
sagio psichico, o è interessato a 
conoscerci, può contattarci tele-
fonicamente o visitare il nostro 
sito. La nostra sede è a Monza, 
ma gruppi periferici sono attivi 
a Brugherio, Desio, Seregno e 
per alcune attività anche a Ma-
cherio. Per quanto riguarda So-
vico è in programma una serata 

di sensibilizzazione sul 
tema della salute men-
tale con proiezione di 
un film il 13 novembre. 
Sede AS.V.A.P di Mon-
za: tel. 039 23 01 658 
(nei giorni feriali dal-
le ore 9.30 alle 11,30. 
Spesso anche dalle 
14,30 alle 17). E-mail: 
asvap.mz@asvapbrian-
za.191.it - sito web: 
www.asvapbrianza.it

Nata vent’anni fa a sostegno 
delle persone con disagi psi-
chici, l’Asvap oggi può con-
tare sull’apporto di volontari 
disposti a dare un aiuto ai 
malati e alle loro famiglie. 
Nel tempo è riuscita anche a 
proporre un nuovo approc-
cio alle malattie mentali.



GuArdIE GIurAtE 
PEr vEGlIArE sul PAEsE
È partito il servizio di vigilanza 
del patrimonio pubblico, affida-
to a seguito di un bando pubblico 
all’istituto di vigilanza “Btv Spa”. 
Il servizio, in via sperimentale 
fino al 31 marzo 2009, si propo-
ne di ispezionare dalle 22 alle 6 
gli spazi verdi e gli uffici pubblici 
con tre “passaggi” per ogni notte 
della settimana (domenica com-
presa), dopo avere proceduto alla 
chiusura dei cancelli dei giardini 
recintati. Il servizio consentirà di 
raggiungere anche un altro obiet-
tivo, quello di monitorare le aree 
private: se le guardie di vigilanza 
nel corso delle loro ispezioni no-
teranno qualcosa di anomalo nei 
pressi delle proprietà private sa-
ranno tenuti ad avvisare per tempo 
le Forze dell’ordine.

lA  u.P. sOvICEsE 
GEstIrà l’ArEA 
sPEttACOlI E 
Il CENtrO sPOrtIvO
È questo il risultato del bando pub-
blico con il quale si intendeva rin-
novare le convenzioni scadute in 
estate, dando priorità alle associa-
zioni sportive locali. Le conven-
zioni avranno la durata di cinque 
anni e prevedono che la U.P. So-
vicese gestisca, oltre agli impianti, 
anche il bar del centro sportivo.

Notizie brevi

PIAttAfOrMA ECOlOGICA: 
lE NuOvE rEGOlE
PEr sMAltIrE
GlI ElEttrOdOMEstICI
Dal I° di agosto non è più neces-
saria l’autorizzazione dell’ufficio 
Lavori pubblici per il conferimen-
to degli elettrodomestici alla piat-
taforma ecologica.
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PulIzIA strAdE 
CON dIvIEtO 
dI sOstA
Per facilitare la pulizia delle strade 
occupate dai parcheggi si è intro-
dotto il divieto di sosta negli orari 
di passaggio della spazzatrice.

CONCErtO dEl COrPO 
MusICAlE “G. vErdI” 
Al PArCO 
dEllE CAsCINE
L’Amministrazione ha voluto sot-
tolineare con il concerto del 21 
settembre l’importante funzione 
del nuovo parco, frequentato da 
nonni, genitori e bambini. L’area 
verde si è rivelata una buona op-
portunità, per gli abitanti del quar-
tiere, per spendere parte del tempo 
libero all’aperto, ma si presta bene 
anche come luogo per spettacoli e 
manifestazioni pubbliche.

rIsPArMIO ENErGEtICO
NEGlI EdIfICI PubblICI
L’Amministrazione ha ricevuto un 
contributo di 50mila euro dalla 
Fondazione Cariplo per eseguire 
un controllo sugli edifici pubbli-
ci al fine di certificare i consumi 
energetici e individuare interventi 
di riduzione delle spese. L’obiet-
tivo dell’iniziativa è anche quello 
di sensibilizzare i cittadini sul ri-
sparmio energetico attraverso con-
ferenze che verranno proposte nei 
prossimi mesi.
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Politiche giovanili

L’universo dei giovani
letto attraverso le risposte

dei protagonistiPierluigi Sala
Sindaco di Sovico

Sono stati presentati, lo scorso mese di settembre, i risul-
tati raccolti da un’indagine demoscopica commissionata 
dall’Amministrazione per meglio comprendere la realtà del 
mondo giovanile a Sovico. Il questionario, inviato per posta 
ai ragazzi tra i 15 e i 29 anni, poneva domande su diversi 
ambiti riguardanti la loro percezione della città e del territo-
rio, ma anche sulle aspettative e le attese che si trovano a 
vivere alla loro giovane età. Ecco il ritratto che ne è emerso.

Nell’ambito delle diverse 
attività promosse a li-

vello locale dal Comune di Sovico, 
un posto di particolare rilevanza è 
occupato dagli interventi a favo-
re del mondo giovanile. Per que-
sto motivo l’Amministrazione si è 
posta l’esigenza, nella prima metà 
dell’anno, di raccogliere informa-
zioni di prima mano a supporto di 
decisioni di carattere operativo da 
prendere in futuro.
Abbiamo così deciso di procedere 
ad un’ampia verifica circa la per-

cezione dei problemi e l’individua-
zione delle aspettative da parte dei 
nostri giovani tra i 15 e i 29 anni, 
attraverso un questionario invia-
to a tutte le famiglie con figli che 
rientravano in questa fascia di età.
Il questionario prendeva in consi-
derazione aspetti assai diversifica-
ti attinenti diverse aree di interesse 
che ruotano attorno al mondo dei 
giovani, come ad esempio, il tempo 
libero e i servizi ad esso connessi, 
ma anche, in senso più ampio, il 
rapporto che i ragazzi hanno con 

METODOLOGIA
DELLA

RICERCA

La scelta dell’invio postale 
del questionario tra marzo 
e aprile di quest’anno, con 
allegata una lettera di ac-
compagnamento da parte 
del Comune che spiegava le 
motivazione dell’iniziativa, è 
nata per facilitare la relazione 
con il pubblico giovanile.
I questionari sono stati inviati 
a tutti i residenti tra i 15 e i 
29 anni per un totale di 1.167 
ragazzi.
Sono rientrati in tempo utile, 
e quindi passati all’analisi, un 
totale di 255 questionari (cor-
rettamente compilati), pari al 
21.9% del totale, ovvero una 
percentuale di risposte del 
tutto positiva, considerato 
che in esperienze analoghe 
tentate in altre Amministra-
zioni si sono ottenuti livelli di 
risposta non superiori al 16-
17%.

gli strumenti che il territorio offre 
in supporto della crescita persona-
le e professionale, in funzione di 
un adeguato inserimento nel con-
testo sociale “adulto”, tra cui lo 
sviluppo della carriera scolastica, 
la relazione con il mondo del lavo-
ro, i problemi relativi alla propria 
emancipazione, le questioni legate 
alla casa.
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Profilo emerso
dalle risposte
Malgrado sussistano sempre livel-
li di diffidenza o incomprensione 
nei confronti di iniziative come la 
nostra, il livello delle risposte ci 
appare essere più che accettabile: 
circa un quarto dei destinatari ha 
infatti risposto e, fatto non indif-
ferente, ha risposto con coerenza e 
completezza. Molto più deludente, 
invece, è stata la partecipazione 
all’appuntamento promosso per 
presentare ai protagonisti dell’in-
dagine, ovvero i ragazzi stessi, i ri-
sultati delle loro risposte. In questo 
senso non posso nascondere il mio 
rammarico per la debole presenza 
dei giovani, poiché pensavo che 
parecchi di loro fossero curiosi di 
sentire come si erano espressi gli 
amici e i coetanei relativamente 
alle loro stesse problematiche e 
necessità. Voglio almeno spera-
re che, e mi rivolgo direttamente 
a voi ragazzi, leggiate con atten-

zione le considerazioni finali che 
sono riassunte in quest’articolo 
(un approfondimento maggiore è 
possibile consultando il sito www.
comune.sovico.mi.it), e che la 
prossima occasione, in un incontro 
pubblico, sia quella di una maggio-
re partecipazione e responsabilità 
da parte vostra.
Comunque, tra le prime considera-
zioni statistiche, possiamo rilevare 
come siano di più i giovani (15/17 
e 18/21 anni) a rispondere in mi-
sura percentuale maggiore rispetto 
alla loro consistenza numerica. Il 
profilo dei ragazzi che hanno ri-
sposto alla nostra sollecitazione 
risultano essere:
• in prevalenza, data la loro età, 

studenti con buona presenza di 
universitari e comunque orien-
tati a frequentare l’università a 
conclusione delle scuole supe-
riori (in totale, circa il 40%);

• la maggioranza trascorre fuori 
Comune un periodo pari o supe-
riore alle 8 ore giornaliere;

• sono in genere propensi a vivere 
più tempo nel proprio Comu-
ne, anche per quel che riguarda 
il tempo libero, soprattutto per 
motivi di socializzazione e di 
diversificazione delle “offerte” 
esistenti altrove;

• non sono particolarmente “atti-
vi” nella partecipazione ad asso-
ciazioni (si impegna il 46,7%);

• c’è una presa di posizione po-
sitiva, in diverse direzioni, in 
relazione alla valutazione del 
proprio “stato” di vita attuale 
(felicità e soddisfazione della 
vita che si fa);

• attribuiscono, invece, elevata 
importanza agli ambiti privati 
quali la famiglia, gli amici, il 
tempo libero, ma anche al la-
voro, allo studio. Decisamente 
meno alla politica;

• un buon livello di fiducia è ripo-
sto nei confronti di alcune isti-
tuzioni come il mondo della ri-
cerca e delle scienze, ma anche 
negli amministratori del proprio 
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Comune. Scarsi, invece, il livel-
lo di simpatia nei confronti del-
le maggiori istituzioni politiche 
(governo, partiti, personalità po-
litiche nazionali);

• con il Comune, comunque, per-
siste un buon legame affettivo.

Conoscenza 
delle opportunità 
del territorio
Riguardo alla conoscenza delle 
varie opportunità offerte da So-
vico, e del relativo grado di inte-
resse, si osserva che quasi tutte le 
proposte presentano livelli di co-
noscenza elevati, ad eccezione di 
ciò che attiene al volontariato, le 
associazioni culturali, il centro per 
l’impiego e orientamento al lavo-
ro e allo studio. Per i due ultimi 
aspetti, il grado di interesse mani-
festato è superiore alla notorietà, 
indice questo di una esigenza di 
informazione al riguardo.
Dunque, le aree più critiche rispet-

to al grado di soddisfazione nei 
confronti dell’offerta da parte del 
Comune risultano essere la scarsa 
conoscenza di occasioni di parte-
cipazione sociale, di informazione 
politica, di orientamento allo stu-
dio e al lavoro, di attività relative 
al volontariato, di spazi dedicati ai 
giovani, di partecipazione ad even-
ti culturali e di svago come le ma-
nifestazioni musicali e i concerti.

Luoghi 
di frequenza
Parte del campione (43,1%), mani-
festa un’attitudine a svolgere l’atti-
vità del tempo libero nel Comune 
di Sovico e, al riguardo, evidenzia 
le seguenti principali aspettative:
• piscina 25,1% (più nella classe 

dei 15/17 anni);
• più attività culturali 17,6%;
• più attività sportive 14,9% (più 

nella classe dei 15/17 anni);
• più locali pubblici e di intratte-

nimento 14,5%.

Rapporto 
con le istituzioni
Elemento finale, ma centrale in 
relazione allo scopo dell’indagine 
effettuata, è quello relativo alla co-
noscenza ed al grado di interesse 
verso una serie di opportunità of-
ferte da Provincia e Regione (pos-
sibilità di aiuti e di informazioni). 
Al riguardo si evidenziano i se-
guenti aspetti principali, ordinati 
per grado di interesse dichiarato, 
con in evidenza la classe di età 
maggiormente interessata:
• centri per l’impiego 59,6% 

(22/25 anni 68,2%);
• contributi per la prima casa 

57,3% (26/29 anni 83,7%);
• centri di orientamento professio-

nale 50,6%;
• viaggi-vacanze-turismo in Lom-

bardia 44,7%;
• studi all’estero, in Europa 43,1% 

(15/17 anni 53,2%);
• sviluppo di nuove attività lavora-

tive 38,9% (22/25 anni 50,8%); 
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• contributi per lo sviluppo di im-
prese innovative 38,8% (26/29 
anni 58,1%);

• lavoro all’estero, in Europa 
36,5% (22/25 anni 47,6%);

• orientamento allo studio 31,0% 
(15/17 anni 58,1%).

Si osserva inoltre che per tutti 
questi aspetti (tranne l’ultimo), i 
livelli di conoscenza sono sempre 
percentualmente inferiori a quelli 
di interesse, chiaro sintomo di una 
forte esigenza di comunicazione 
sulle opportunità esistenti.

Considerazioni 
finali
In termini trasversali, cioè attinen-
ti a tutte le classi di età considerate, 
possiamo osservare alcuni aspetti 
che emergono con evidenza:
- sono pochi gli elementi emersi in 
termini di carenze strutturali rife-
rite al territorio, a parte il deside-
rio di dotare il paese di una piscina 
(per altro già in previsione in un 

progetto sovracomunale);
- in relazione all’offerta di struttu-
re e servizi da parte del Comune 
di Sovico, invece, emerge in una 
certa misura una carenza di in-
formazione su ciò che già esiste, o 
quanto meno una politica di comu-
nicazione sugli eventi della realtà 
cittadina non del tutto adeguata;
- per quano attiene alle opportu-
nità offerte da Provincia e Regio-
ne emerge ancora, soprattutto per 
quelle verso cui si manifesta un 
buon livello di interesse, un pro-
blema di conoscenza e, quindi, di 
comunicazione.
L’aspetto “comunicazione” è qui 
inteso sia come possibilità di di-
sporre di un punto centrale infor-
mativo su tutti gli elementi citati, 
ma anche e ancor più di una po-
litica di comunicazione attiva, 
tramite l’invio periodico di comu-
nicazioni mirate su singoli temi, 
rivolta anche a singoli target divisi 
magari per classi di età. In relazio-
ne ai giovani di età superiore ai 18 

anni, soprattutto per chi si trova at-
tualmente (o anche in prospettiva) 
a condividere in coppia la propria 
vita, appare forte l’esigenza relati-
va ad una politica di supporto ri-
guardo al problema della “prima 
casa”. Ora spetterà a noi mettere a 
frutto queste informazioni, e riu-
scire ad imbastire ulteriori efficaci 
interventi in favore delle esigenze 
dei nostri giovani concittadini. Gli 
ambiti di intervento come appare 
chiaro sono vasti e impegnativi, 
anche dal punto di vista econo-
mico per un ente comunale, ma in 
definitiva indispensabili per poter 
garantire un futuro migliore alle 
nuove generazioni. Il primo passo 
sarà quello di inserire nel Bilan-
cio 2009 delle risorse da investire 
nelle necessità manifestate, in par-
ticolare per colmare la richiesta 
di informazioni su alcuni aspetti 
all’orientamento di studio e pro-
fessionale che avete ritenuto ne-
cessario segnalare rispondendo al 
questionario.



IMPEDIRE 
L’ACCESSO 
AI BOSChI 

PER 
SCARICARE 

I RIFIUTI

Sono stati definiti, in ac-
cordo con i comuni 
confinanti, i sentieri da 

bloccare con una sbarra per 
evitare che vengano utilizzate 
le aree verdi per scaricare ri-
fiuti. Si tratta di sentieri situati 
sia a ovest che a est del pae-
se. Per consentire l’accesso ai 
proprietari dei fondi verrà con-
segnata una chiave per poter 
aprire i blocchi.
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Lavori pubblici e urbanistica

PIAZZA DELLA ChIESA 
E CORTILI 
CIRCOSTANTI

Sabato 4 ottobre, l’architetto Be-
nedetta Tagliabue ha presentato la 
propria proposta per la sistemazio-
ne urbanistica ed edilizia di piazza 
della Chiesa e cortili circostan-
ti. Nella sala civica Aldo Moro è 
stata allestita una mostra con i 
contenuti della proposta che può 
essere visitata fino a domenica 
26 ottobre, data della festa patro-
nale, negli orari di apertura della 
biblioteca (aperture straordinarie 
sabato 25 e domenica 26 ottobre). 
Sull’argomento verranno proposti 
degli approfondimenti sul prossi-
mo numero di “Sovico e Brianza” 
in uscita a dicembre.

ChIESA VECChIA: 
VICINA LA SOLUZIONE

Sembra che questa volta la parroc-
chia sia davvero in procinto di ini-
ziare i lavori per la realizzazione 
del 1° lotto di interventi che pre-

vedono la sistemazione e il recu-
pero degli esterni della Chiesa con 
un costo di circa 550 mila euro. 
Dopo la realizzazione del 2° lotto 
che prevede la sistemazione degli 
interni, con un costo di altrettanti 
550.000 euro, la Chiesa sarà adibi-
ta, secondo gli intendimenti della 
parrocchia, a sala polivalente per 
manifestazioni culturali, musi-
cali ed educative. Per conseguire 
questo risultato non è mancato il 
nostro contributo sia in termini 
amministrativi sia in termini eco-
nomici (150 mila euro per il primo 
lotto). Ma di questi piani di inter-
vento parleremo più diffusamente 
sul prossimo numero di “Sovico e 
Brianza”. Si attende ora, salvo sor-
prese, il comunicato ufficiale del-
la parrocchia sull’avvio dei lavori 
dopo la presentazione all’Ufficio 
tecnico del Comune della DIA 
(Dichiarazione di inizio attività), 
corredata dalle autorizzazioni del-
la Soprintendenza ai Monumenti e 
della Curia.

PIANO STRADE

A conferma di quanto pubblicato 
sul numero dello scorso luglio di 
“Sovico e Brianza” abbiamo dato 
avvio al piano strade con l’appalto 
di un primo lotto di lavori che ri-
guarda sostanzialmente la zona di 
via per Cascina Greppi (anche se 
non totalmente), e alcune altre po-
che vie di cui abbiamo dato l’elen-
co. Per conseguire maggiore snel-
lezza nell’affidamento dei lavori 
e per esigenze finanziarie dovute 
alla tassativa necessità di osserva-
re le norme del Patto di stabilità si 

Marcello Rossetti
Assessore all’Urbanistica
e ai Lavori pubblici
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dovrà procedere all’approvazione 
di un secondo lotto di lavori che 
riguarda le piazzette della Cascina 
Greppi e la via principale. L’appal-
to è previsto entro fine anno con il 
contemporaneo avvio dei lavori.

IL BOSCONE 
DIVENTA PARCO 

Questo era l’annuncio dato lo 
scorso aprile. Ora si sta concretiz-
zando la volontà politica espressa 
dalle amministrazioni comunali di 
Sovico, Albiate, Macherio e Lisso-
ne. Fra ottobre e novembre infatti, 
i quattro comuni sottoscriveranno 
con la Provincia un protocollo di 
intesa da approvare nei rispettivi 
Consigli comunali per dare avvio 
alla procedura di costituzione del 
parco locale di interesse sovraco-
munale (PLIS). 
Il perimetro includerà il Boscone 
di Sovico e le aree delle Torrette, 
Bini e Dosso dei comuni confi-
nanti. Il passo successivo consi-
sterà nell’approvazione di una va-
riante ai PRG di ogni comune per 
perimetrare le aree da includere 
nel nuovo parco e per predispor-

re un programma di intervento. Il 
protocollo d’intesa servirà anche 
a richiedere i contributi stanzia-
ti dalla Pedemontana a titolo di 
“compensazione ambientale” che 
consentiranno di realizzare i pri-
mi interventi per rendere il parco 
accessibile. Come avevamo già 
annunciato in passato si procederà 
con la collaborazione del Comita-
to Torrette-Bini-Dosso-Boscone.

LAVORI AL LAGhETTO, 
IN VIA STOPPANI E 
IN VIA MATTEOTTI

Si conferma l’avvio dei lavori nel 
prossimo inverno per gli interventi 
sul laghetto e su via Stoppani. A 
fine agosto sono iniziati i lavori 
per il completo rifacimento del-
l’impianto di illuminazione di via 
Matteotti.

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
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Gabinetto medico

I medici di Sovico
prendono

una “casa comune”
I medici di base, che operano 
sul territorio comunale, nelle 
prossime settimane si trasfe-
riranno negli spazi di un unico 
centro che raccoglierà i labora-
tori e gli studi della loro attività. 
Tutti i pazienti sovicesi dovranno 
recarsi dunque nella nuova sede 
di “Medicina di gruppo” appena 
ristrutturata in via Giovanni da 
Sovico 95 (di fronte a piazza 
Frette, nella foto accanto) se-
guendo le nuove regole di pre-
notazione degli appuntamenti 
per farsi assistere dal proprio 
medico. L’auspicio dei medici è 
di riuscire, in tempi ragionevoli, 
ad introdurre del personale am-
ministrativo e paramedico per 
migliorare significativamente la 
qualità del servizio.

Con la realizzazione della 
sede unica della “Me-

dicina di gruppo” in via Giovanni 
da Sovico 95 le modalità operati-
ve dei medici cittadini andranno 
incontro ad alcune novità. Innan-
zitutto, per evitare problemi di so-
vraffollamento, e in sintonia con 
quanto previsto dall’Asl per questo 
tipo di organizzazione, l’attività 
ambulatoriale di tutti medici si 
svolgerà solo su appuntamento.
Le modalità di prenotazione tele-
fonica saranno comunicate perso-
nalmente da ogni medico ai propri 
assistiti nei prossimi giorni. L’ap-
puntamento potrà essere fissato in 
linea di massima entro 2-3 giorni, 

con la garanzia comunque di una 
copertura tempestiva per i casi 
realmente urgenti. Ovviamente il 
suggerimento è di programmare 
per tempo l’appuntamento con il 
proprio medico, evitando di pre-
notarsi per problemi burocratici 
quali la ripetizione delle ricette, 
che verrà effettuata come già ac-
cade da tempo tramite le cassette 
in sala d’attesa.
Inoltre, verranno dedicati dai me-
dici (verso i loro assistiti) degli 
spazi orari per consulenze tele-
foniche al fine di risolvere even-
tuali dubbi o problemi di minore 
rilevanza. Tuttavia nei momenti in 
cui il proprio medico non fosse di-
sponibile, e in caso di urgenze non 
procrastinabili, l’assistito potrà re-
carsi presso l’ambulatorio e rivol-
gersi ad uno qualunque dei medici 
associati, in quel momento presen-
te. In questi casi il medico che ri-

ceve l’assistito di un altro collega 
compilerà un modulo con le cause 
di accesso e i problemi riscontrati, 
che poi consegnerà al medico tito-
lare del paziente.
Le modalità riguardanti le visite 
domiciliari sono invariate, come 
verrà evidenziato nella carta dei 
servizi: le visite domiciliari sono 
garantite gratuitamente per i pa-
zienti non trasportabili e devono 
essere richieste in mattinata, entro 
le ore 10. Nel caso vengano rece-
pite dopo le 10 verranno effettuate 
entro le 12 del giorno successivo 
(sempre fatte salve le urgenze).
Restano invariati anche gli orari 
di copertura del servizio di guar-
dia medica: dalle 20 alle 8 durante 
la settimana e dalle 8 del sabato 
alle 8 del lunedì. Inoltre si ricorda 
che anche nei giorni prefestivi la 
guardia medica funziona secondo 
il calendario previsto dall’Asl.
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