
Sovico
& BRIANZA

anno XXXVIII
numero 1
www.comune.sovico.mb.it

INFORMATORE MUNICIPALEAPRILE 2019

La rivista è stata stampata su carta riciclata

3 
EDITORIALE

6 
ORTI URBANI

8
IRPEF - IMU 
TASI - TARI

11
SCUOLA 
G. PACCINI

NUOVA 
PISTA CICLABILE



LA BIBLIOTECA DEL CUORE: 
VOTA PER IL TUO COMUNE

Il Comune di Sovico partecipa al concorso promosso da RETIPIU:
“LE RETI DEL CUORE”. Il progetto più votato può vincere fino a 100.000 euro.

Il nostro progetto interessa la riqualificazione completa della BIBLIOTECA CIVICA 
(ex Casa del Fascio, Ufficio Postale e sede Municipale)

OGNI VOTO È IMPORTANTISSIMO:
PIÙ SI VOTA PIÙ SI HANNO POSSIBILITÀ SI HANNO DI VINCERE!

Votare è semplice: bastano il proprio codice fiscale e un indirizzo mail o un numero di cellulare. Per tutta la 
durata delle votazioni (dal 15 marzo al 5 maggio) potrai rivolgerti per assistenza alla Biblioteca Comunale o al 
Punto Accoglienza –piano terra – Municipio, dove sono istituite postazioni per il voto.
Saranno istituite altre postazioni di voto durante i seguenti appuntamenti cittadini:
- Sabato 13 aprile mattina – zona mercato
- Sabato 13 aprile pomeriggio – piazza della Chiesa
- Domenica 14 aprile mattina – area spettacoli per la “Sgambada de Suich”
- Domenica 5 maggio Chiesa Vecchia – durante la rassegna “Brianza Classica”

Per votare è necessario avere con sé il proprio CODICE FISCALE
È possibile votare una sola volta

Tutti possono esprimere la propria preferenza, indipendentemente dal comune di residenza!
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Sindaco di Sovico
Alfredo Colombo

Cari Sovicesi,
alla fine di maggio saremo chiamati ad eleggere 
Sindaco e Consiglio Comunale, fatto che concluderà 
la mia esperienza di primo  cittadino vissuta lungo 
l’arco di due mandati iniziati nell’ormai lontano 2009.

E’ dunque tempo di bilanci ma ritengo non sia questa 
la sede più idonea per parlarne; chi avrà la pazienza 
di farlo potrà leggere la “Relazione di fine mandato” 
di prossima pubblicazione che contiene l’intero 
consuntivo amministrativo dell’ultimo quinquennio 
ed offre ai cittadini la possibilità di valutare l’operato 
dell’Amministrazione Comunale.

Penso sia invece giusto ringraziare qui tutti coloro i 
quali hanno collaborato a far sì che il nostro comune 
potesse essere sempre all’altezza del ruolo istituzionale 
a lui richiesto, all’interno di norme e regole a volte 
complesse e farraginose, ma sempre orientate al 
rispetto di principi inviolabili quali la trasparenza, 
l’equità, la partecipazione e lo spirito solidale che 
restano cardini primari sui quali si fonda una società 
civile e moderna.

Grazie innanzitutto alla macchina amministrativa 
comunale, la municipalità, all’interno della quale 
operano persone, collaboratori, che sempre 
dimostrano attaccamento al proprio lavoro al fianco 
degli amministratori ed impegno rivolto a mantenere 
elevato il livello dei servizi rivolti ai cittadini.

Grazie a tutto il mondo del volontariato e 
dell’associazionismo, vera ricchezza sovicese, senza il 
quale sarebbe oggi difficile pensare ad un paese così 
pieno di risorse umane e servizi spesso rivolti a chi si 
trova in condizioni di difficoltà.

Grazie anche ai miei colleghi amministratori (Assessori 
e Consiglieri Comunali Tutti), coi quali si è cercato di 
svolgere nel migliore dei modi, a volte riuscendoci, a 
volte no, il compito al quale siamo stati chiamati dagli 

elettori, ciascuno sulla base delle proprie capacità e 
del proprio ruolo.

Ci apprestiamo dunque a vivere il clima sempre 
particolare ed intenso che le campagne elettorali 
rivestono. Sarà l’occasione per le forze politiche locali 
di mettere in campo proposte e progetti per il futuro 
di Sovico, cercando di coniugare, cosa non sempre 
facile, l’amministrazione del “quotidiano” con tutti i 
bisogni ed i problemi che ciò comporta, insieme ad una 
visione di più lunga prospettiva che sappia immaginare 
la Sovico del futuro e proseguire, nel contempo, la 
sfida al cambiamento ed alla razionalizzazione della 
pubblica amministrazione. L’augurio che a fianco 
di persone con già alle spalle esperienze politiche ed 
amministrative, possano scendere in campo anche 
giovani cittadini che sappiamo portare nuove idee e 
nuovo entusiasmo alla vita politica locale e possano 
garantire un valido futuro al nostro paese.
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A SOVICO “IL SOLE”

A decorrere dal prossimo mese di aprile 
in numerosi edifici pubblici (Municipio, 
palazzina comunale di Piazza Frette, 

Plessi Scolastici, Biblioteca e Cascina del Sasso) la 
fornitura di corrente elettrica avverrà attraverso lo 
sfruttamento dell’energia solare.

Il progetto dell’Amministrazione Comunale 
nell’ambito del Servizio Energia appaltato alla 
Società Engie Servizi S.p.A. prevede, infatti, 
l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti 
pubblici che, per caratteristiche tecniche ed 
esposizione, risultino particolarmente adatti 
all’applicazione della tecnologia fotovoltaica.

Gli impianti, di potenza complessiva pari a 124 kW, 
variabile per ogni singolo edificio, consentiranno 
agli edifici pubblici di usufruire dell’energia 
elettrica prodotta ed istantaneamente consumata 
a costo zero, un beneficio che potrà produrre una 
diminuzione della bolletta elettrica di circa il 30%.

Questo progetto che rappresenta un segno 
importante, un contributo al risparmio ed all’uso 
intelligente dell’energia, nasce dalla volontà di 
coniugare l’aspetto industriale della produzione 
elettrica con la diffusione di una consapevolezza 
dell’uso razionale delle risorse naturali a difesa 
dell’ambiente.

L’investimento economico è a totale carico 
dell’operatore privato (come detto la Società 
Engie Servizi S.p.A.) che provvederà oltre che 
alla realizzazione, anche alla manutenzione degli 
impianti fino al 2028 con un investimento di circa 
443.000 euro.

I siti pubblici che saranno dotati di impianti 
fotovoltaici, diventeranno un laboratorio di 
conoscenza grazie a pannelli luminosi posizionati 
su ogni singola struttura che illustreranno il 
funzionamento dell’impianto installato ed 
indicheranno anche dati di facile lettura utili ad 
valutare in tempo reale la produzione di energia.

Gli impianti fotovoltaici che la Società Engie 
Servizi S.p.A. installerà sono connessi alla rete 
dell’energia elettrica dalla quale effettua prelevi 
nei momenti di bisogno (bassa insolazione) ed alla 
quale invece cede l’eccesso di energia prodotta 
rispetto al consumo puntuale. In ogni struttura 
sono installati due contatori per contabilizzare 
gli scambi fra l’utenza e la rete, mentre inverter 
trasformerà l’energia elettrica, prodotta dal 
sistema fotovoltaico, da corrente continua in 
corrente alternata.

Gli edifici si trasformano così in piccole centrali 
elettriche grazie ad una fonte inesauribile e non 
inquinante: IL SOLE !

A  PARTIRE DA LUNEDI’ 25 MARZO 2019
L’EROGAZIONE PRESSO LA CASETTA DELL’ACQUA 
È SOGGETTA A PAGAMENTO.

LE  TESSERE SONO IN VENDITA
PRESSO APPOSITO TOTEM
INSTALLATO IN MUNICIPIO (PIANO TERRA)
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CONCLUSI I LAVORI DELLA PISTA CICLABILE 
DI VIALE BRIANZA

Sono ormai ultimati i lavori di realizzazione 
del primo stralcio della pista ciclabile di Viale 
Brianza, collegamento tra la Piazza Riva e il 

piazzale del Cimitero, che rientrano nell’ambito 
del progetto generale di collegamento dei centri 
storici di Sovico ed Albiate.

La nuova pista ciclabile così realizzata permetterà 
alle biciclette di raggiungere comodamente e in 
sicurezza tutte le strutture pubbliche e religiose di 
Viale Brianza. Obiettivo dell’Amministrazione 
è quello di creare le condizioni per ampliare 
l’offerta di mobilità verso forme alternative, 
coniugando la sostenibilità ambientale con la 
sicurezza stradale.

Lo step successivo sarà la conclusione vera e 

SOVICO CONTINUA AD ILLUMINARSI

Sovico sta diventando un paese sempre più 
smart, sicuro e vivibile.

Sono stati da poco conclusi  i lavori per la realizzazione 
dell’impianto di illuminazione pubblica:
- in Via Ambrosoli;
- nel tratto iniziale di Vicolo VI del Partigiano;
- lungo il passaggio pedonale dalla Sala Civica a 

Via De Gasperi zone fino ad oggi definite buie ed 
ora illuminate.

I lavori si inquadrano nel programma di interventi 
avviati dal 2016 dall’Amministrazione Comunale a 
seguito dell’affidamento della concessione ventennale 
per la gestione dell’illuminazione pubblica che 
prevedono, tra l’altro, il potenziamento ed il 
rinnovamento di tutto l’impianto di illuminazione 
pubblica del Comune di Sovico al fine di renderlo 
conforme alle normative vigenti, una migliore 
qualità dell’illuminazione offerta, il risparmio sui 
consumi di energia elettrica e l’implementazione 
della pubblica illuminazione nelle zone del territorio 

propria dell’opera in territorio sovicese con un 
secondo stralcio, che interesserà il tratto tra il 
piazzale del Cimitero e Via Lombardia, già pronto 
a livello progettuale.

che ne sono prive.

Prossimi obiettivo sono l’eliminazione del 
“funzionamento anomalo” di alcuni lampioni 
(accensione in orari non consoni e spegnimenti in 
orari ancora notturni) promiscui con le linee di 
E-Distribuzione e l’accensione della luce in Via 
Livatino (al confine con Albiate).
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ORTI URBANI: 
ORMAI PRONTI E TUTTI GIA’ ASSEGNATI

Disco verde per gli orti comunali dopo 
l’approvazione della graduatoria definitiva 
per l’assegnazione dei 25 appezzamenti 

(uno resterà a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale), tenuto conto del fatto che le domande 

essere messi a dimora i primi ortaggi.

Il progetto, predisposto dagli uffici comunali e 
realizzato in pochi mesi con un investimento di circa 
30.000 euro, ha recuperato una porzione dell’area 
agricola di Via Lambro, organizzata ed attrezzata 
con spazi che sono diventati i primi ORTI pubblici 
del Comune di Sovico.

Ogni assegnatario (ortista) dispone, oltre che del 
proprio orto, anche di un ricovero personale per i 
propri attrezzi, di una presa d’acqua collegata ad un 
contatore a lui dedicato e di spazi comuni a tutti.

Le aree recintate perimetralmente e tutte le superfici 
in comune saranno completamente autogestite dai 
nuovi ortisti.

Anche a Sovico sono dunque arrivate le “radici”, 
con il valore aggiunto della finalità di integrazione 
intergenerazionale per i giovani, gli anziani, le 
famiglie. Un modo per contribuire anche al bilancio 
familiare, in tempi tra l’altro non facili, garantendo 
inoltre la qualità e la sicurezza del cibo che si porta in 
tavola ogni giorno. 

pervenute sono state superiori alle disponibilità.

Sale l’emozione e l’attesa per chi ha avuto in «dote» 
un orto: gomiti ben oliati e vanghe pronte, humus 
in arrivo e fra qualche giorno cominceranno a 
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IRPEF - IMU - TASI - TARI: COSA CAMBIA NEL 2019

L’Amministrazione Comunale ha proposto 
nell’ultimo consiglio comunale del 27 marzo 
una revisione della soglia di esenzione 

per l’addizionale IRPEF, che passa dai 
precedenti 10.000 euro agli odierni 13.000, 
livello che permette di includere nell’esenzione 
numerosi nostri concittadini che percepiscono redditi 
relativamente bassi, ampliando notevolmente la 
platea degli aventi diritto.
Per il bilancio del nostro Comune lo sforzo è notevole 
e consiste in circa 25.000 euro di minori entrate, ma 
l’attenzione ai meno abbienti è sempre stato un nostro 

punto di impegno amministrativo. 
L’idea di operare in tal senso è stata concepita e 
concertata da un costante lavoro e ascolto delle parti 
sociali con cui l’amministrazione ha sempre tenuto 
aperto il dialogo.
Per dare un’idea pratica di quanto sia l’ammontare 
che grazie all’esenzione resta nelle tasche del cittadino, 
nell’ipotesi di un reddito di € 13.000, si tratta di circa 
€ 95,00.
Gli effetti verranno comunque percepiti a partire dal 
2020.

Addizionale IRPEF comunale: elevata la soglia di esenzione

Sempre nell’ultimo Consiglio Comunale è 
stata approvata la riduzione di valore 
delle aree edificabili del 16.5 % e, 

conseguentemente, anche l’abbattimento 
della tassazione IMU in pari misura.
Questa decisione prende atto dei valori che sul mercato 
immobiliare hanno oggi i terreni con edificabilità 
(fonte l’Osservatorio della Borsa Immobiliare di 
Milano) rispetto a quelli presi in considerazione 

sino allo scorso anno, a loro volta riferiti ad anni 
precedenti.
E’ una giusta applicazione del principio secondo il 
quale il contribuente deve versare le proprie imposte 
sulla base di valori certi ed aggiornati fatto che, in 
questo caso, comporta minori entrate per l’ente 
pubblico quantificabili per il 2019 in circa euro 
40.000.

IMU aree edificabili nel 2019 riduzione del 16.5 %

Cambiano a Sovico le aliquote IMU e TASI 
per gli immobili in categoria catastale D, 
ovvero quelli a destinazione speciale (in 

genere capannoni o immobili con finalità produttive).
Fino allo scorso anno le unità di questa categoria 
erano soggetti al 9,1 ‰ di aliquota IMU e 
contemporaneamente all’1,5 ‰ di aliquota TASI. Il 
totale delle aliquote dava il 10,6 ‰ che era il limite 
applicabile.
La recente Legge di Bilancio consente di porre mano 
alle aliquote anche in aumento, il che ci ha permesso di 
aumentare al 2,5 ‰ la TASI e contemporaneamente 
ridurre all’8,1 ‰ l’IMU. La somma delle due aliquote 
resta invariata al 10,6 ‰ così come invariato resta il 
gettito.
Per le aziende il totale da versare al comune è 
invariato, ma cambia un fattore molto importante 

nella qualità del tributo: la TASI è infatti totalmente 
deducibile dai redditi, il che comporta che le aziende 
sovicesi potranno portare in deduzione dalla prossima 
dichiarazione dei redditi per un totale comunale di € 
88.000.
Un’operazione necessaria per dare una mano 
al settore produttivo che soffre una situazione 
economica generale molto difficile, un’attenzione che 
l’amministrazione vuole palesare con una concreta 
azione di agevolazione fiscale.

Maggiori deduzioni per le aziende di Sovico

  * deducibile nel 2018 per il 20%, mentre nel 2019 lo è invece per il 40%
** deducibile per il 100%
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È stato approvato il nuovo piano finanziario 
che regola il funzionamento del servizio di 
igiene urbana sul nostro territorio. E’ questo 

lo strumento su cui si basa il calcolo delle tariffe, in 
quanto la legge prevede che a fronte del costo totale 
si ottenga un gettito pari alla copertura integrale dello 
stesso.
Due sono i fattori rilevanti che quest’anno 
caratterizzano e hanno riflessi sul servizio e sui relativi 
costi.

Il primo è la qualità e la quantità del servizio.
Da quest’anno il servizio è affidato a Gelsia 
Ambiente società del gruppo AEB di cui il 
comune di Sovico è socio. Tra le novità introdotte 
vogliamo ricordare l’avvio dal prossimo semestre 
della raccolta tramite sacco blu RFID, ovvero con 
l’utilizzo da parte della cittadinanza di un sistema 
monitorato di pesatura individuale del rifiuto secco 
prodotto, in pratica chi più produce più paga, chi 
meno produce meno paga !
Altri importanti servizi introdotti sono la raccolta a 
domicilio dei pannoloni e delle traverse, il trasporto 
ingombranti a chiamata gratuito, campagne di 
educazione ambientale sia per i cittadini che per 
le scuole. 
E’ stato poi implementato il servizio di igiene 
urbana che prevede, fra l’altro, spazzamenti 
stradali più frequenti e mirati con impiego di mezzi 
elettrici, periodica pulizia marciapiedi anche con 
impiego di getto d’acqua. Nel periodo autunnale 
verrà concordato un piano di rimozione periodica 
ed accurata delle foglie.

Il secondo interessa l’incremento dei costi di 
smaltimento e la diminuzione del contributo 
CONAI.
Negli ultimi tempi si sono manifestati rilevanti 
aumenti sul mercato dello smaltimento rifiuti, con 
conseguente incremento di costi a carico dei comuni, 
mentre i contributi CONAI (a favore dei comuni) sono 
sensibilmente diminuiti a seguito di una forte riduzione 
della domanda di rifiuti differenziati (vedasi ad esempio 
carta e cartone), pur in presenza di una costante 
crescita della differenziata che a Sovico si avvia ormai a 
raggiungere la soglia dell’80% destinata ad aumentare 
con l’avvio della raccolta col sacco blu/Rfid.
In definitiva il piano finanziario si quantifica in 935.000 
euro con un incremento di 112.000 euro rispetto al 
precedente. Questo implica un adeguamento medio 
delle tariffe e riporta i valori a quelli dell’anno 2015. 
Per fare un esempio nel caso di un’abitazione di 100 
mq. nella quale risieda una famiglia di più persone si 
verseranno ora € 160,00 all’anno invece dei precedenti 
€ 142,00 (a titolo informativo risultavano € 170,00 
nel 2013), pagabili in un’unica soluzione entro il 30 
giugno oppure in tre rate scadenti il 30 giugno, il 30 
settembre e il 30 dicembre 2019.

La TA.RI. (TASSA RIFIUTI)………..
è tarata su un nuovo servizio con elevati standard qualitativi
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Una recente iniziativa dell’Assessorato alla 
Cultura riguarda la convenzione stipulata 
con il “Consorzio Brianteo Villa Greppi” ed 

il nostro comune.
Il Consorzio si occupa di: 
• promuovere attività di formazione permanente;
• promuovere e gestire attività culturali;
• gestire ogni servizio complementare alla attività 

educativa, culturale e scolastica.

Il suo ruolo, come Ente di servizio, è quello di 
coordinare la programmazione culturale di rete e 
la partecipazione territoriale; agire da capofila di 
progetto e responsabile della gestione amministrativa 
anche riguardo al reperimento di finanziamenti per 
sostenere i vari progetti.

Organizza inoltre percorsi formativi annuali per 
cittadini su musica, teatro, arti visive, letteratura, 
storia, legalità e cultura del territorio; aggiornamento 
ed approfondimento normativo, formazioni tecniche 
e strumenti per la legalità per dipendenti ed 
amministratori.
Infine tiene corsi di didattica della musica, 
musicoterapia per il sostegno, didattica dell’arte per 
i docenti.
 
Grazie alla convenzione, il Comune di Sovico potrà 

partecipare al tavolo degli Assessori alla Cultura, 
organo di programmazione di rete degli enti aderenti 
e convenzionati. Le riunioni bimestrali vengono 
tenute in presenza dei direttori artistici delle rassegne, 
per un confronto diretto con gli Assessori.

Il Consorzio garantisce, tra l’altro, lo svolgimento 
all’interno del 
Comune con-
venzionato, di 
almeno una 
iniziativa gratuita 
ogni anno; la 
fornitura degli 
stampati delle 
iniziative e 
la copertura 
c o m u n i c a t i v a 
delle stesse su 
tutto il territorio.

A tale proposito il 3 aprile in Sala Civica, nell’ambito 
di “Villa Greppi per l’Arte”, si terrà una conferenza 
con Simona Bartolena su “Andy Warhol” con ingresso 
libero, alla quale potrà far seguito, per gli interessati, 
una visita guidata alla mostra sul medesimo artista in 
svolgimento all’Orangerie della Reggia di Monza. 
 
Un’altra iniziativa proposta a costo zero è l“Impronta 

poetica” rivolta ai bambini da 
6 a 10 anni che si terrà giovedì 
11 aprile alle ore 17,00 presso 
la biblioteca con la scrittrice 
Silvia Geroldi.
Ogni bambino creerà il 
proprio libro su una struttura 
a fisarmonica componendo 
immagini con la tecnica del 
collage e del disegno e proverà 
a scrivere, con l’aiuto della 
autrice piccole poesie in forma 
di Haiku.

L’iscrizione è aperta presso la 
Biblioteca Civica fino ad un 
massimo di 15 partecipanti.

CONVENZIONE CON CONSORZIO BRIANTEO 
VILLA GREPPI DI MONTICELLO BRIANZA 
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Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente 
e misteriosa mafia scomparirà come un incubo

Queste parole di Paolo Borsellino ci 
guidano dall’anno scorso. I ragazzi 
delle classi terze  della scuola secondaria 

“Parini” le avevano  scelte come titolo della 
manifestazione organizzata contro le mafie il 
21 marzo 2018 e, quest’anno, gli attuali alunni 
di classe terza le hanno scelte per il murales, 
ideato per il cortile della scuola, dove gli alunni 
e le alunne giocano nei momenti ricreativi. 
Parte integrante della lotta alla mafia è percepire 
la propria responsabilità all’interno della comunità 
in cui si vive e questa comunità per i ragazzi è la 
scuola. Alla base di qualunque società c’è il “lavoro 
di squadra” e questo concetto è stato incarnato dai 
ragazzi durante la progettazione del disegno: gli 
alunni hanno lavorato in piccoli gruppi e prodotto 
una serie di bozzetti, ne hanno selezionati alcuni 
e, sotto la guida delle docenti di Arte e Immagine, 
prof.sse Maria Esposito ed Emanuela Riboldi, 
li hanno assemblati fino a divenire il bellissimo 
bozzetto qui allegato. Nel risultato finale, ciascuno 
di loro ha potuto riconoscere l’idea iniziale che 
aveva donato. 

Il murales è ricco di significati simbolici: la 
piovra con i suoi tentacoli rappresenta la 
mentalità mafiosa, che si insinua nella vita di 
tutti i giorni, cattura un uomo che -preso nella 
sua rete- diventa un manichino, incapace di 
decidere in autonomia e libertà; le parole, 

che fanno da sfondo alla piovra “OMERTA’ e 
ILLEGALITA’”, sono i comportamenti di cui la 
piovra si nutre. 

Dall’altra parte del murale,  i ragazzi hanno 
un cuore rosso e pulsante, che vuole battere in 
un mondo pulito e colorato, dove la mafia non 
abbia spazio; le speranze volano libere, come 
i palloncini che la bambina lascia andare, in 
contrapposizione alla piovra che, invece, tutto 
vuole trattenere e costringere. 

Al centro Giovanni Falcone diventa uno dei 
ragazzi: da “capitano della squadra” si fa avanti 
e, lanciando il pallone della legalità, rompe la 
catena con cui la mafia vorrebbe tutti legare. 

Il murales è realizzato da tutta la scuola 
secondaria: il Comitato Genitori ha contribuito 
con il materiale; il sig. Mauro Galimberti, che 
ringraziamo, seguirà le fasi della realizzazione; 
un gruppo di docenti guidati dal Dirigente 
inizieranno a dipingere e poi il proseguo del 
lavoro sarà sostenuto dagli alunni, fino all’8 
maggio, quando, in occasione della marcia 
serale dedicata al ricordo delle vittime di mafia, 
verrà apposta la sagoma di Giovanni Falcone. 
In quella sera e sempre vogliamo essere i suoi 
compagni di squadra che giocano al suo fianco 
in questa lotta.

DALL’ISTITUTO PACCINI, UN IMPEGNO ALLA 
RESPONSABILITÀ CIVILE:
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Giunti al termine del mandato amministrativo 
è tempo di bilanci, le cui valutazioni non 
possono prescindere dal confronto con 

quello che è stato il programma proposto agli elettori. 
Affrontiamo qui i più importanti capitoli cercando di 
descrivere quanto siamo riusciti a portare a termine 
in questi cinque anni.
Cominciamo dai bisogni primari. Pur in tempo 
di ristrettezze economiche, non è mai mancato un 
sostegno alle persone più fragili: l’aiuto alle famiglie 
in difficoltà per reddito o per problemi abitativi, alle 
persone portatrici di handicap, ai minori, agli anziani 
è sempre stato puntuale. Non dimentichiamo che 
in questi anni circa un terzo del bilancio comunale 
è stato riservato ai servizi alla persona. Da segnalare 
anche l’apertura di un servizio continuativo rivolto ai 
familiari di persone affette dal Morbo di Alzheimer.
Abbiamo sostenuto e là dove possibile fatto crescere 
le associazioni, promuovendone la costituzione e 
collaborando strettamente con esse, soprattutto con 
quelle che hanno svolto un lavoro di partnership 
con l’Ente Pubblico. Al pari è stata sempre sostenuta 
la scuola, recependone i bisogni ed intervenendo 
laddove se ne è creata la necessità. 
Importante è stata la politica di valorizzazione e 
conservazione del patrimonio pubblico: tutti 
possono constatare quanto è stato fatto per la rete 
stradale, per la manutenzione degli edifici pubblici, 
per il verde. Negli ultimi tre anni è stato stanziato 
in media 1 milione di euro all’anno soprattutto nel 
patrimonio edilizio: sono stati messi in opera interventi 
di coibentazione termica per la Scuola Media; una 
manutenzione straordinaria per la palestra di via 
Baracca e per quella delle Scuole Elementari; il 
rifacimento della copertura dei tre campi coperti 
(tennis ed ex bocciodromo) presso il Centro Sportivo. 
A breve tutti gli edifici pubblici saranno dotati 
di pannelli fotovoltaici per l’efficientamento ed il 
risparmio energetico.
Vorremmo ricordare poi quello che è un fiore 
all’occhiello della nostra azione amministrativa: la 
nuova pubblica illuminazione con luci a LED, che 

ha portato ad una miglior resa luminosa e sicurezza 
notturna delle strade e ad un notevole risparmio.
Puntuale è stata anche l’attenzione alla viabilità. Un 
riordino delle strade, partendo da quelle che da più 
tempo aspettavano una riqualificazione, per renderle 
più sicure. Le rotatorie sulla Strada Provinciale hanno 
reso più scorrevole e sicura la circolazione su questa 
arteria. E’ stato aumentato il patrimonio di ciclo 
pedonali: via Meucci, Cascina Greppi e da ultimo 
quella dalla piazza V. Emanuele II sino al Cimitero 
che con un secondo lotto proseguirà fino al centro di 
Albiate.
Veniamo ora al verde. In base al principio “ un 
parco in ogni quartiere”, sono stati risistemati quelli 
già esistenti (Via Veneto, Cascina Canzi, Parco delle 
Cascine .....) ed è stato inaugurato il nuovo Parco 
Crocetta- Greppi presso Cascina Greppi per dare 
uno spazio godibile a tutti i residenti e soprattutto 
alle famiglie con bambini. La nuova Variante 
al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ha 
introdotto importanti novità in campo urbanistico ed 
ambientale, fra le quali spicca la futura connessione 
del Boscone e delle Torrette con il Parco Regionale 
Valle del Lambro.
Gli ultimi flash. E’ stata definito il contenuto della 
convenzione con la Parrocchia e la Curia di Milano 
per l’utilizzo della Chiesa Vecchia e della piazza 
V. Emanuele II: per quest’ultima è in fase di 
valutazione il progetto di fattibilità relativo alla sua 
completa riqualificazione. 
Sarebbe infine già in attività la Farmacia Comunale 
se un privato, a tutela dei propri interessi, non avesse 
proposto ricorso amministrativo al TAR in discussione 
questo mese.
A tutto questo si aggiunga che lasciamo alla prossima 
Amministrazione Comunale un bilancio in ordine, 
con una notevole riduzione del debito operata anno 
con anno.
Vogliamo darci un voto? Non vogliamo essere 
trionfalisti, ma ci attribuiamo un bel sette e mezzo !

VALUTAZIONE E CONSIDERAZIONI 
SUI RISULTATI DEL NOSTRO 
MANDATO AMMINISTRATIVO
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RESOCONTO DI FINE LEGISLATURA. 
5 ANNI DI ……NAVIGAZIONE A VISTA

La redazione dell’informatore ha chiesto ai 
gruppi consiliari di fare un bilancio della loro 
attività nel corso della legislatura che si sta 

concludendo. Ebbene, chiedere il resoconto a un 
gruppo consiliare di opposizione suona abbastanza 
singolare, quindi preferiamo concentrarci sui risultati 
del Sindaco e dell’attuale Amministrazione nel corso 
dei 10 anni del loro mandato che si concluderà a 
maggio. Cosa ricorderemo dell’amministrazione 
uscente? A nostro parere poco o niente, sicuramente 
l’immobilismo che ha contraddistinto questa Giunta, 
ma soprattutto l’essersi svegliati a 4 mesi dalle elezioni 
imbastendo lavori come la discutibilissima ciclabile di 
viale Brianza oppure la pavimentazione del piazzale 
dell’area ecologica fuori tempo massimo. Nulla da 
eccepire sulle piste ciclabili, ma lascia molto perplessi 
questo progetto improvvisato e raffazzonato con 
pericolosi new jersey stile AutoSole che riducono la 
carreggiata, un percorso in pendenza, ma soprattutto, 
fa specie che dopo 10 anni di cervellotico senso unico 
ci si sia accorti della necessità di una pista ciclabile che 
finalmente permetta ai ciclisti di accedere al centro 
paese per la via più breve. Il senso unico, appunto, 
scelta del Sindaco Colombo e dell’Amministrazione, 
adottata unilateralmente senza sperimentazione e 
consultazione di cittadini e commercianti (principale 
parte in causa). Il risultato di questa scelta è stata la 
sensibile diminuzione degli accessi in via G. da Sovico 
con ovvie ripercussioni sulle attività commerciali, che 
complice la crisi economica avrebbero fatto volentieri 
a meno delle scelte di principio dell’Amministrazione. 
Dieci anni di amministrazione sono un periodo 
importante, dove anche con restrizioni di bilancio 
(messe dai governi tecnici e di centrosinistra) si 
sarebbero potuti fare alcuni investimenti importanti 
e invece? Poco o niente, hanno navigato a vista con 
interventi a spot e una serie di progetti proposti solo a 
fine mandato. Facciamo alcuni esempi:
• Via Giovanni da Sovico. La storica arteria del paese 

che dovrebbe essere il nostro biglietto da visita 
rimane una strada mal tenuta. Sono state rinnovate 
le fioriere (brutti vasi di cemento) nell’ambito di 
un bando intercomunale. Operazione sbandierata 
alla cittadinanza come la panacea che serviva per 

ravvivare il commercio, ovviamente sappiamo tutti 
che non è una fioriera che può incrementare la 
clientela quando esistono 2 sensi unici che vanno 
in direzione opposta.

• Verde pubblico. Nonostante le ampie aree verdi 
presenti anche in centro paese, Sovico rispetto ai 
paesi limitrofi non brilla di certo per cura del verde. 
Tagli di prato estivi sporadici e aiuole trascurate, 
su tutte ricordiamo le erbacce alte 1 metro che 
troviamo ogni mese di luglio nelle aiuole in zona 
Serra Tagliabue.

• Strada Provinciale. Chiunque acceda a Sovico da 
nord o da sud si accorge sicuramente che il decoro 
dei marciapiedi e delle pensiline non è lo stesso che 
si riscontra nei comuni limitrofi, tipo Biassono o 
Albiate.

• Cimitero. Non possiamo dire nulla, in quanto non 
è stato fatto nulla per apportare miglioramenti. La 
mancanza di interesse la si vede dalle piccole cose 
come la cronica mancanza di annaffiatoi nei mesi 
estivi, la fontanella malfunzionante del campo 2, 
riparata solo dopo anni di lamentele. Leggiamo di 
progetti per il campo nuovo, naturalmente, come 
sempre, a fine mandato.

• Asilo Nido Comunale. Il fiore all’occhiello di 
Sovico, unico asilo nido comunale della zona è 
stato chiuso sotto questa Amministrazione e con 
questo abbiamo già detto tutto. Non discutiamo 
i problemi economico gestionali, ma la vicenda 
avrebbe potuto essere gestita diversamente.

• Plessi scolastici. Stanziamenti limitati per la 
manutenzione delle palazzine e degli arredi delle 
nostre scuole Primaria e Secondaria.

• Centro Sportivo e Area Spettacoli. Rimangono 
situazioni irrisolte sia dal punto di vista strutturale 
che gestionale.

• Area Industriale. Rispetto ai paesi limitrofi, come 
per la strada  provinciale e il verde pubblico si 
riscontra la cronica mancanza di decoro, di strade 
che sembra abbiano uno sviluppo casuale e che 
non rendono appetibile la zona.

…e ne avremmo molte altre, ma ci fermiamo qui 
tanto i cittadini di Sovico sanno benissimo giudicare 
da sé…….



L’attività della maggioranza di “Uniti”, nei 
10 anni di gestione del Comune,  non ha 
avuto certamente  aspetti solo negativi ma 

questi ultimi sono stati sicuramente prevalenti su 
quelli positivi, come già ampiamente documentato 
nell’ultimo numero del  nostro periodico “Parliamone 
– febbraio 2019”. Ecco, in sintesi, alcune criticità 
rispetto alle quali per altro abbiamo sempre avanzato 
in alternativa  nostre proposte concrete: 
1) La gestione economico-finanziaria del 

Comune che ha penalizzato le famiglie.   
La maggioranza ha attuato una politica volta  a 
creare elevatissimi avanzi di amministrazione 
(mediamente circa 250.000 euro annui) che ha 
destinato esclusivamente  agli investimenti mentre 
avrebbe dovuto riservare parte di queste  risorse (nel 
bilancio di previsione) a vantaggio delle famiglie 
attraverso  la riduzione delle tasse,  la riduzione del 
costo di alcuni servizi (es:  mensa scolastica), una 
migliore manutenzione e decoro  del paese e un 
aumento del contributo alle associazioni.

2) Troppi soldi spesi male. L’esempio più 
significativo  è l’accordo raggiunto con la 
Parrocchia per il recupero e la gestione della 
Chiesa Vecchia (per 50 anni)  e la sistemazione 
della piazza  che prevede il totale costo di circa 3 
milioni di euro a totale carico del Comune!  Una 
decisione che non si concilia con le scarse risorse a 
disposizione dei Comuni, con gli esigui  vantaggi 
che ne deriveranno e con la sottrazione di  pesanti 
risorse alle altre necessità comunali, soprattutto 
la manutenzione straordinaria del patrimonio 
comunale. 

3) Troppe promesse non mantenute. A titolo 
puramente esemplificativo vogliamo citare la 
mancata soluzione ai problemi  delle periferie, da 
Molino Bassi a Cascina Greppi. L’elenco di queste 
promesse non mantenute sarebbe davvero lungo 
ma vi invitiamo a leggere il nostro “Parliamone” 
dove le trovate elencate a pag. 4.

4) Una pianificazione (PGT) che ha trascurato 
il centro storico del paese. Due tra  gli aspetti 

trascurati: 
 a)  il centro civico-religioso (Piazza delle 2 

Chiese, Corti storiche e dintorni) lasciato senza 
una progettualità  urbanistico-architettonica  
d’insieme che lo caratterizzi; 

 b) le aree industriali dismesse del centro (vie 
Roma, XXV Aprile e Grandi) lasciate a se 
stesse senza un minimo indirizzo in termini di 
destinazione a  parchi gioco, verde e parcheggi,  a 
supporto dei servizi privati e pubblici di via G. da 
Sovico, piazza Frette e dintorni.

5) L’assoluto mancato coinvolgimento delle 
minoranze nella condivisione delle scelte 
strategiche di indirizzo (Partecipazione, 
questa sconosciuta….). Gli esempi, in questo 
senso, son molti,  ma quello  più significativo 
riguarda la decisione sul destino della Chiesa 
vecchia per il quale, seppure legittimamente,  
una maggioranza che rappresenta comunque 
solo  il 35% dei Sovicesi, ha deciso, da sola,  su 
un argomento di grande portata, economica ma 
non solo,  trascurando il parere delle minoranze 
che rappresentano almeno il rimanente 65% dei 
cittadini! 

Questa mancanza di partecipazione è senz’altro 
l’aspetto che ci vede  più critici, anche perché 
la partecipazione era il leitmotiv elettorale di 
Uniti, mentre poi in realtà  è stato esattamente il 
contrario! 
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10 ANNI DI AMMINISTRAZIONE DI 
“UNITI PER SOVICO”: SOLDI SPESI 
MALE E  PROMESSE NON MANTENUTE
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FERROVIA CARNATE-SEREGNO:
IL FUTURO È SEMPRE PIÙ INCERTO

Dallo scorso 23 ottobre i treni passeggeri 
non transitano più dalla stazione di 
Macherio-Sovico. Trenord, la società 

che gestisce il traffico ferroviario lombardo 
partecipata in modo paritetico fra Ferrovie 
Nord Milano (in capo a Regione Lombardia) e 
Trenitalia, ha sospeso la linea Carnate-Seregno 
per motivazioni inizialmente legate alla 
manutenzione dei treni, oggi di fatto sino a data 
a destinarsi (sicuramente per tutto il corrente 
anno, per il 2020 ? e poi ?).

Questa decisione, giunta in modo del tutto 
improvviso ed inaspettato, ha creato evidenti 
problemi e disagi in primis al traffico di tipo 
pendolare (studenti e lavoratori) che seppur in 
numero non elevato utilizzava giornalmente questo 
trasporto, con la possibilità di interscambio verso 
le direttrici nord-sud (direzione Monza-Milano-
Como) ed est (Bergamo). In luogo dei treni sono 
stati organizzate linee sostitutive di autobus che 
effettuano il medesimo percorso con tempi però 
notevolmente superiori rispetto a quelli ferroviari, 
oltre che dipendenti dalle dinamiche del traffico 
stradale.

Ora se è vero che la Carnate-Seregno versava in 
condizioni minime di utilizzo, soprattutto nelle 
corse poste al di fuori degli orari di punta, è 
altrettanto vero che la decisione di cancellare tout-
court ed al di fuori di una chiara programmazione 
strategica il percorso ferroviario si pone in 
antitesi con una moderna ed attenta gestione 
della mobilità di tipo locale, alla luce del fatto che 
il sistema stradale, anche e soprattutto a livello 
sovra comunale, è ormai vicino alla saturazione. 
E’ prevalsa la sola questione economica (la linea 
costa troppo) che nel caso del trasporto pubblico 
non sempre deve essere l’unico indice sulla base 
del quale valutare il mantenimento o meno di 
pubblici servizi.

Appare poi singolare il fatto che su questa 
linea, poco prima della sua chiusura, la società 
R.F.I .(Rete Ferroviaria Italiana) abbia eseguito 
importanti investimenti per la completa 

riqualificazione della stazione di Lesmo ed in 
parte di quella di Macherio.

Numerose sono state le azioni intraprese dai 
comuni del territorio per ottenere chiare risposte 
e precisi impegni da parte di Regione Lombardia 
circa il futuro della ferrovia Carnate-Seregno. Il 
nostro comune lo scorso 30 novembre ha portato 
in discussione e votato all’unanimità un ordine 
del giorno del Consiglio Comunale a cui sono 
seguiti quelli di altri paesi (Macherio, Seregno, 
Carnate, Lesmo etc.), col quale si invitavano il 
Presidente di Regione Lombardia e l’Assessore 
alle Infrastrutture a farsi parte attiva affinché:
- sia garantito il diritto e la dignità dei viaggiatori 

(in modo particolare quello dei pendolari 
che più di altri sono dipendenti ogni giorno 
dal sistema dei trasporti) a disporre di treni 
moderni e confortevoli oltre che a percorrenze 
certe;

- Trenord si impegni a riattivare al più presto 
la linea ferroviaria Carnate–Seregno, anche 
all’interno di un processo di riorganizzazione 
generale del trasporto lombardo che, 
eventualmente, razionalizzi le corse, ma non 
ne preveda in modo assoluto la cancellazione.

Ad oggi sono seguite solo generiche dichiarazioni 
di impegno da parte dei vari responsabili che 
lasciano intatte ed irrisolte tutte le preoccupazioni 
circa il futuro della linea Carnate-Seregno e più 
in generale di come la nostra Regione saprà dare 
ascolto alle giuste aspettative di quanti credono 
ancora oggi nel trasporto pubblico su ferro, sia 
esso di tipo ferroviario o metropolitano.
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Sono iniziate le manifestazioni per il 
novantesimo del nostro Gruppo, il primo 
Gruppo ad essere fondato, nel 1929, nella 

Sezione ANA di Monza.

Dopo la Festa del Tesseramento, che ha dato inizio 
alle nostre manifestazioni, venerdì 15 marzo la Sala 
Civica ha visto l’affluenza di tanti alpini e sovicesi in 
occasione della conferenza su “ALPINI IN RUSSIA” 
tenuta dal Prof. F. Mandarano, vice-presidente 
dell’Associane Divisione Acqui per la sezione di 
Milano e Monza e Brianza. Abbiamo ripercorso le 
vicissitudini dell’Esercito Italiano e delle divisioni 
Alpini sul Don nella campagna di Russia, che tanti 
lutti ha portato alle famiglie italiane, anche di Sovico.
Gli argomenti trattati nella conferenza sono stati 
illustrati nella Mostra che si è tenuta sempre in 

GRUPPO ALPINI  SOVICO                      
SEZIONE DI MONZA

Sala Civica sabato 16 e domenica 17 marzo. Tanti 
i visitatori, interessati, qualcuno commosso. Ci ha 
fatto piacere vedere anche 
bambini : sono il nostro futuro 
ed è bene che conoscano i 
sacrifici di quanti hanno dato 
la loro vita perché loro possano 
ora vivere in un clima di pace 
e di benessere : che sia loro 
di insegnamento a perseguire 
gli stessi ideali nella società di 
oggi e del futuro.
I nostri festeggiamenti 
proseguiranno con altre 
iniziative, che culmineranno 
nella grande festa del 29 
settembre.
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Le attività proposte nei primi mesi di questo anno 
sono state: 
• conferenza in Sala Civica  di Alex Galli fotografo 

dei G.P. di F1 dal titolo: “E pur si move: scatti a 
300 all’ora”,

• un corso full immersion di due giornate tenuto 
da Oronzo Mazzotta su “Smaltatura a caldo su 
rame”, 

• la proiezione del film “Gli invisibili” presso il 
Cinema Nuovo in occasione della “Giornata della 
Memoria” (27 gennaio),

• l’incontro con  Thomas Viganò e Ivano Galbiati 
per il “Giorno del ricordo,

• la presentazione del libro di poesie: “Frasi d’acqua” 
di Patrizia Varnier in Sala Civica,

• le tre serate dedicate agli scrittori italiani con tra 
marzo e aprile in Sala Civica, con Ivano Galbiati e 
la comp. Teatrale B.C. Ferrini, 

• la conferenza di Andrea Zoanni gestore della Casa 
della Legalità di Cermenate (CO) in occasione 
della “Giornata dell’impegno per le vittime della 
mafia”.

In aprile, precisamente sabato 13 alle ore 17,00, 
in sala civica arriveranno i poeti della associazione 
milanese “Verseggiando sotto le stelle di Milano… e 
dintorni”. 

Nel tardo pomeriggio del 1° maggio si terrà 
il concerto della Festa del Lavoro in piazza Frette 
che quest’anno vedrà l’esibizione di una cover band 
Fabrizio de André e sarà abbinato ad un mercatino 
in piazza.
La sera del 2 maggio, giorno esatto del 
cinquecentesimo anniversario della morte di 
Leonardo da Vinci, si terrà una serata nella Chiesa 
Vecchia con il liutaio Michele Sangineto ed alcuni 
strumenti del ‘500 dal titolo: “Leonardo, leonardeschi 
tra angeli musicanti”. 
Nei giovedì dello stesso mese ripar-tiranno gli aperitivi 
letterari nei bar di Sovico disponibili con l’iniziativa 
“Parole da bere”.
Venerdì 17 maggio verrà riproposto un concerto 

di musica 
classica e lirica 
in Aula Magna 
(o in sala civica) 
con Francesco 
Parravicini e 
Sofia Riva.
Nei giorni 
31 maggio, 1 
e 2 giugno si 

svolgerà il motoraduno presso l’area spettacoli.
La tradizionale Festa di Ferragosto sarà 
organizzata al solito con la collaborazione dei gestori 
dell’Area Spettacoli e della associazione Anni Verdi, 
con il duplice obiettivo di offrire una giornata in 
compagnia a chi non va in vacanza in quel periodo e 
di raccogliere fondi da destinare, tramite l’assessorato 
competente, ai concittadini più bisognosi.
Per buona conoscenza di tutti, nel 2018 la Pro 
Loco Sovico, a tale scopo, pur avendo raccolto con 
il Pranzo di Ferragosto una somma di circa €. 700, 
ha consegnato all’Assessore ai Servizi Sociali del 
comune, un importo di €. 1.500 in buoni pasto UNES, 
fondi raccolti anche grazie all’impegno di numerosi 
volontari per la realizzazione del Motoraduno.
Segnaliamo qui, per chi non avesse ancora avuto 
modo di vederlo, che la Pro Loco Sovico ha fatto 
istallare un secondo percorso vita uguale a quello già 
presente presso il Centro Sportivo nella parte a ovest 
del paese e precisamente al Parco delle Cascine di via 
Matteotti. 
Nel mese di aprile si provvederà ad inaugurare i 
tre pannelli posti all’entrata delle tre cascine che 
completano, nella parte ovest di Sovico, il percorso 
sugli edifici storici iniziato dalla Pro Loco anni fa nel 
centro del paese.
Con l’avanzo del bilancio 2018 abbiamo inoltre 
donato alcune divise alla Protezione Civile Macherio 
Sovico “Franco Raso” ed abbiamo un accordo teso 
a collaborare con la sezione della Associazione 
Nazionale Alpini di Sovico in occasione del loro 
novantesimo anniversario di fondazione ed in 
particolare per un concerto di cori di alpini.
Una segnalazione a parte merita il concorso fotogra-
fico per la realizzazione del calendario 2020.
Dopo un triennio interamente dedicato agli “Scorci di 
Sovico e dintorni” per il concorso 2019 proponiamo 
quali soggetti degli “Scorci” anche fotografie dei due 
paesi immediatamente limitrofi a nord e sud: Albiate 
e Macherio; si potrà così disporre di un più ampio 
scenario per le inquadrature.
Tutti coloro che avessero suggerimenti per queste 
ed altre iniziative, possono inviare una mail a info@
prosovico.it.

LA PRO LOCO SOVICO NEL 2019
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Conduttori:
- Stefano Serenthà, medico geriatra 
 e formatore
- Dario Ferrario, psicologo e formatore

Se ti senti in difficoltà, se ti senti isolato, se fai fatica 
a comunicare,  puoi partecipare gratuitamente agli 
incontri del Gruppo ABC.
per riuscire a parlare con la persona malata di 
Alzheimer.
La partecipazione è libera e gratuita.

Gruppi ABC: come parlare nella vita 
quotidiana con le persone affette da demenza 
e malattia di Alzheimer.
Un cammino di sostegno ai familiari e collaboratori coinvolti 
con persone malate di demenza e malattia di Alzheimer.

INCONTRI PER FAMILIARI DI PERSONE
CON MALATTIA DI ALZHEIMER 
O ALTRE DEMENZE

A SOVICO
c/o Ass. Anni Verdi
Cascina del Sasso, via Lambro 44

il primo lunedì di ogni mese
dalle 18 alle 19.30
1/4/19
6/6/19
3/6/19
1/7/19
2/9/19

A TRIUGGIO
c/o Università del Tempo Libero
Valle del Lambro
Via S. Pellico 5/7

l’ultimo lunedì di ogni mese
dalle 20.45 alle 22.45
25/3/19
29/4/19
27/5/19
24/6/19
30/9/19

Per informazioni:
mail - ste.serentha@gmail.com
tel – 328.5688023 (dott. Serenthà)
tel – 347/2199612 (Università Tempo 
Libero Valle del Lambro)



Associazioni 19

I gruppi sono  pensati  per i familiari di persone 
con disagio psichico, ossia tutti coloro che, a vario 
titolo, sono coinvolti nella vita di queste persone 

Come partecipare?
Scegliere il gruppo nell’orario e nel luogo che 
meglio incontra le vostre esigenze e presentarsi a 
uno degli incontri, preferibilmente segnalando 
anticipatamente la propria partecipazione 
contattando il numero: 3339454440 
(Associazione Banca del Tempo di Macherio)

Quando? Si tengono due gruppi diversi, in 
parallelo. 
Si tengono incontri a frequenza quindicinale, di un 
ora e mezza, ogni due settimane, sempre nello stesso 
posto e nello stesso orario, con gli stessi operatori.
• Macherio, il Giovedì dalle 18 alle 19.30, 

presso: Biblioteca di Macherio -Sala Civica - Via 
Roma, 38

 4 e 18 aprile
 2, 16 e 30 maggio
 13 e 27 giugno

• Albiate, il Sabato dalle 10 alle 11.30, presso: 
Casa dei Betharramiti, Via Italia, 2

 30 marzo
 13 e 27 aprile
 11 e 25 maggio
 8 e 22 giugno.

Due gruppi  per  dare maggiori possibilità a tutti di 
partecipare.

A cosa serve partecipare? 
Per  avere informazioni utili; condividere esperienze, 
difficoltà, problemi, soluzioni riducendo così il senso 
di fatica e la solitudine.
Chi ha partecipato a gruppi come questi  dice di aver 
finalmente potuto: parlare, essere ascoltato, sentirsi 
riconosciuti, scoprire di non essere gli unici, iniziare 
a comprendere quello che lui/lei fa ma anche quello 
che prova, capire come gestire comportamenti/
situazioni difficili, problematiche, capire meglio come 
funzionano i Servizi, a chi rivolgersi e  per cosa  con 
un linguaggio facile e non sentirsi giudicato.

LE COMUNITÀ DELLA SALUTE

Iniziano i Gruppi di sostegno  per famigliari 
di persone con disagio psichico
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L’A.S.D. Skating Bianza Sovico, associazione 
sportiva presente in paese dal lontano 
1985, vuole ricordare a tutti i sovicesi che il 

pattinaggio artistico a rotelle e’ uno sport bellissimo, 
anche se purtroppo poco considerato.

E’ una disciplina che armonizza il corpo, lo tonifica, 
lo rende scattante, veloce ed elegante e al tempo stesso 
aiuta a formare una personalità forte e determinata.
Chi osserva le esibizioni delle nostre atlete ne 
percepisce spesso l’armonia e la leggiadria come se 
a muoversi in pista fossero delle farfalle colorate ma 

non coglie la fatica, la concentrazone e la precisione 
necessarie per compiere le differenti figure.

Sono anni che assistiamo agli allenamenti ascoltando 
le allenatrici che spiegano con tantissime parole i 
singoli movimenti che le atlete devono pensare e fare 
per riuscire a compiere un’evoluzione che dura spesso 
pochi secondi; ci siamo sempre chiesti come delle 
bambine, di magari 7 o 8 anni, riescano a rielaborare 
in pochissimo tempo le spiegazioni e a ripartire 
velocissime per provare di nuovo un salto o una 
trottola…. che finalmente viene nel modo corretto.

L’A.S.D. SKATING BRIANZA SOVICO

Vorremmo far capire a tutti che è faticoso allenarsi 
quasi tutti i giorni, che non è piacevole cadere in 
continuazione quando si sta imparando una nuova 
figura, che e’ difficile arrivare in gara, entrare in pista 
da sola con tanti occhi puntati addosso ed ottenere un 
buon (se non un ottimo) risultato. Alla base di tutto 
c’e’ un enorme passione e amore nei confronti di 
questo meraviglioso sport!

E per fortuna nello Skating Brianza Sovico sono 
veramente tante le atlete che condividono questa 
passione, grazie anche al progetto di “sport a scuola” 
dove mettiamo i pattini a decine di bambini di prima 
elementare.
Abbiamo sempre tanti problemi da risolvere (trovare 
le piste per gli allenamenti, i fondi per pagarle, andare 
a fare le gare anche in posti distanti) ma abbiamo dei 
genitori meravigliosi che ci supportano, ci seguono e 
ci stimolano.

Grazie a tutti: ai genitori, agli amministratori dei 
vari comuni dove ci alleniamo, agli allenatori ma 
soprattutto alle nostre atlete.
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Sabato 23 febbraio 2019 
in Sovico, presso la 
Sala Civica A.Moro, 

Sportinsiemebrianza ha proposto, 
con il patrocinio del Comune di 
Sovico e per la quarta volta, il 
corso BLSD per operatori laici.
A tenere il corso la Croce Bianca 
Milano con gli operatori della 
sezione di Biassono.
Ogni anno in Italia circa 60.000 
cittadini muoiono in conseguenza 
di un arresto cardiaco, la 
sopravvivenza per questo evento è 
inferiore al 10%.
La letteratura scientifica ha 
però dimostrato che un soccorso 
tempestivo e corretto, in caso di 
arresto cardiaco, contribuisce a 
salvare fino al 30% delle persone 
colpite.
La scarsa conoscenza delle manovre di primo soccorso 
da parte della popolazione riduce sia la possibilità di 
sopravvivenza delle vittime sia la possibilità di limitare 
eventuali esiti invalidanti.

SPORTINSIEMEBRIANZA si adopera perché le 
tecniche di base di rianimazione cardio-polmonare 
diventino un bagaglio di conoscenza comune e diffusa, 
e che sia tempestivamente disponibile un Defibrillatore 
al fine di non spezzare la sequenza di interventi 
delineati nella: ”Catena della Sopravvivenza”.

Per questo nel 2014 è stato donato un defibrillatore 
da posizionare in una delle palestre del Comune di 
Sovico e dal 2015 Sportinsiemebrianza organizza 
corsi BLSD per operatori laici.
Prossimo evento la SGAMBADA DE SUICH: 
manifestazione ludico motoria a carattere 
internazionale in memoria di Lorenzo Cenzato che 
si svolgerà il 14 aprile 2019 con partenza ed arrivo 

presso l’Area Spettacoli di Sovico, Via Vicolo degli 
Alpini,20.
Nuovi percorsi attenderanno i partecipanti: iscrizioni 
dalle 7.45 alle ore 9.00.

Sul sito www.sportinsiemebrianza.it troverete il 
volantino con tutte le informazioni oppure utilizzare 
la mail sportinsiemebrianza2@gmail.com.

SPORTINSIEMEBRIANZA

QUARTO APPUNTAMENTO
Corso di rianimazione cardiopolmonare
e defibrillazione precoce per operatori laici
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L’Arma dei Carabinieri, al fine di offrire un 
servizio di prossimità sempre più rispondente 
alle esigenze e alle necessità dei cittadini, ha 

istituito presso il Comune di Sovico (MB), “un servizio 
di ascolto”, dove i cittadini potranno recarsi per 
rappresentare problematiche di vario genere ovvero 
chiedere consigli o informazioni.

In questo senso ogni terzo sabato del mese dalle ore 
09:30 alle ore 11:30, il Comandante della Stazione, 
ovvero un suo delegato, raccoglierà le istanze e i quesiti 
dei cittadini nonché fornirà consigli utili per prevenire 
i reati, in particolare i furti in appartamento o le 
varie tipologie di truffe, inoltre tratterà, su richiesta, 
altre tematiche di particolare allarme sociale, quali 
lo spaccio di sostanze stupefacenti, il bullismo, il 
cyberbullismo, la violenza di genere etc.

Il “servizio di ascolto” darà pertanto la possibilità, a 

chi lo desidera, di incontrare i Carabinieri anche al di 
fuori dei naturali presidi, che in ogni caso manterranno 
lo stesso orario di apertura al pubblico, allargando la 
possibilità di intervento ed incontro con l’Arma.

Per accedere al “servizio di ascolto” e incontrare 
i Carabinieri non servirà alcuna particolare 
prenotazione, occorrerà semplicemente presentarsi 
nel giorno e ora prevista rappresentando la personale 
esigenza, fermo restando la necessità di doversi recare 
presso gli Uffici del Comando Stazione per l’eventuale 
formalizzazione di atti (es. denunce, querele, esposti, 
etc.).

OGNI TERZO SABATO DEL MESE  
dalle ore 09:30 alle ore 11:30

IL COMANDANTE
Luogotenente  Luigi Martello

AVVISO PUBBLICO



Sovico Piazza Vittorio 
Emanuele
appartamento semi indipendente 
di 3 locali con doppi servizi di 
circa mq. 115, terrazzo e box. 
Euro 155.000,00 classe 
energetica G – ipe 195,45

Sovico Via Meucci
in recente e ottima palazzina 
proponiamo   appartamento al 
piano primo di 3 locali piu’ doppi 
servizi, ampio balcone, ampio box 
in lunghezza con BASCULANTE 
ELETTRICA. Euro 158.000,00 
classe energetica G – ipe 195,40

Sovico Via XXV Aprile 
in stabile del 2008 
appartamento ultimo piano 
disposto su due livelli, travi a 
vista, doppi servizi, cantina e box 
doppio Euro  con 135.000,00, 
classe energetica  D – ipe 56,42

Sovico Via Vittorio Veneto
in stabile anni ’70 proponiamo 3 
locali più servizi di circa 110 mq 
all’ ultimo piano con ascensore 
con suggestiva vista panoramica, 
cantina, euro 104.000,00 a 
parte box euro 10.000,00, classe 
energetica G – ipe 200

Sovico  Umberto I
in centro Paese in stabile 
decoroso, proponiamo 3 locali 
più servizi  e ripostiglio al piano 
primo con ascensore, completa 
la soluzione la cantina al piano 
seminterrato. Euto 70.000,00, 
classe energetica F- ipe 171,99

Sovico Via Cavour
a pochi passi dal centro del 
Paese, proponiamo soluzione 
indipendente terra/cielo di 
circa 80 mq., ristrutturata 
recentemente, priva di spese 
condominiali. Euro 70.000,00 
classe energetica G – ipe145,46

Sovico Via Stoppani
in recente costruzione 
proponiamo appartamento di 2 
locali più servizi al piano secondo 
di circa 55 mq. Cantina. Euro 
109.000,00, classe energetica 
F- ipe 126,70

Sovico Via Giovanni da 
Sovico
confini Macherio, in stabile 
d’epoca ristrutturato e di solo 
poche famiglie, proponiamo 
appartamento al piano primo con 
ascensore di 2 locali più servizi, 
balcone e cantina, ideale per 
single o coppia, termoautonomo 
con pochissime spese 
condominiali. Euro 85.000,00 
classe energetica G – ipe 144,20

Sovico Via Buozzi
vicinanze Stazione, in condominio 
anni 70/80, proponiamo 
appartamento al piano terzo 
con ascensore e composto di 
3 locali più servizi di circa mq. 
90, cantina e box completano 
la soluzione. Euro 125.000,00 
classe energetica G – 195,45

Sovico Via Verdi
proponiamo appartamento di 
3 locali con doppi servizi al 
piano primo con ascensore, 
ristrutturato di recente, cucina 
abitabile, ampio balcone coperto, 
box. Euro 119.000,00 box a 
parte euro 11.000,00 classe 
energetica G 195,45

Affiliato: TR.AL.SO SAS di De Biasi Michele & C. - Via Giovanni da Sovico n°19 - 20845 Sovico (MB) 
Tel. 039/2323335 - cellulare 334/9409253 - e-mail: mihve@tecnocasa.it - www.tecnocasa.it


