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Cari concittadini,
Con grande piacere entro nelle 
vostre case con questo Informatore 
Municipale, rinnovato nel formato e 
nella grafica, per continuare a darvi 
in modo semplice ma costante una 
informazione puntuale di quanto 
accade nel nostro comune.
Come promessovi in campagna 
elettorale, abbiamo iniziato il 
tanto atteso cambiamento con un 
percorso che sta cominciando a 
dare i suoi frutti. 
Come certamente avrete notato 
abbiamo dato avvio al restyling 
di Sovico partendo dall’area pubblica di Via 
Giovanni da Sovico ang. Via Mons. Teruzzi, 
ora intitolata  “I Giardini del donatore” e Via 
Giovanni da Sovico.
 Nei prossimi mesi ed anni contiamo di estendere 
questo rinnovamento ad altre zone rendendo il 
nostro paese un luogo più gradevole in cui vivere. 
Conto naturalmente sull’aiuto di tutti voi affinché 
questi spazi possano mantenere l’ordine, la pulizia 
e la sicurezza che meritano per permettere a tutti 
di fruirne in piena liberta. 
Spetterà poi a questa Amministrazione il compito 
di mettere in pratica quella revisione della 
viabilità e del Polo Culturale che rappresentano 
una necessità prioritaria per la vita della nostra 
comunità. 

Convinti che il cambiamento 
oltre che sulle cose debba incidere 
anche sulle persone, abbiamo 
cercato di rivitalizzare il rapporto 
tra i cittadini organizzando 
“Conosci Sovico”, competizione 
tra rioni, svoltasi il 28 settembre 
che certamente ha stimolato 
il desiderio di confronto e 
collaborazione tra le persone ed 
ha aiutato a conoscere meglio il 
territorio e la sua storia. Storia 
che si perpetua anche nella 
nostra festa patronale di cui 

potremo godere nei prossimi giorni grazie alle 
belle iniziative messe in campo da Associazioni, 
Parrocchia e Biblioteca, che ringrazio a nome di 
tutti per l’impegno profuso, al fine di rendere più 
partecipato questo “San Simone 2019”, secondo 
il calendario riportato in altre pagine di questo 
numero.

Colgo l’occasione per confermare ancora una 
volta la mia presenza quotidiana in Municipio 
rimanendo a disposizione, unitamente agli 
assessori, per ogni  esigenza di tutti gli enti e di 
tutti i cittadini.

Un cordiale saluto dal vostro Sindaco
Barbara Magni
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MAGNI BARBARA 
Sindaco 
Tel. 039 – 20.750.20
PERSONALE, ISTRUZIONE, CULTURA, 
COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 
POLITICHE GIOVANILI, POLIZIA LOCALE, SPORT.

CICERI MARCO
Tel. 039 – 20.750.33 per Lavori pubblici e cimitero
Tel. 039 – 20.750.30 per Urbanistica ed Edilizia Privata
assessore.ciceri@comune.sovico.mb.it 
LAVORI PUBBLICI, CIMITERO, 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

PULICI SIMONA
Tel. 039 – 23.23.160
assessore.pulici@comune.sovico.mb.it 
SERVIZI ALLA PERSONA, PARI OPPORTUNITA’, 
EDILIZIA PUBBLICA E RESIDENZIALE

CONTATTI SINDACO E GIUNTA COMUNALE

RIVOLTA ALBERTO
Tel. 039 – 20.750.64
assessore.rivolta@comune.sovico.mb.it 
PROGRAMMAZIONE, SEMPLIFICAZIONE, 
BILANCIO E PATRIMONIO, TRIBUTI

DIEGO TERRUZZI
Tel. 039 – 20.750.33
assessore.terruzzi@comune.sovico.mb.it
PARTECIPATE E RAPPORTI ISTITUZIONALI, AMBIENTE, 
ECOLOGIA, RETI TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
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Sport

E’ stata una grande festa quella organizzata in 
occasione del cinquantesimo anniversario della 
“UPD SOVICESE CALCIO” il 6 ottobre. 
Gli sportivi, i tifosi e gli appassionati hanno 
avuto occasione di ricordare alcuni momenti 
determinanti che hanno regalato emozioni a 

Sovico.
A questo avvenimento hanno presenziato 
con entusiasmo e partecipazione anche altre 
società sportive quali KARATE, CICLISMO, 
ATLETICA E TENNIS che hanno potuto 
dimostrare il valore delle loro discipline.

GIORNATA DI FESTA 
AL CENTRO SPORTIVO



Sport

7

Vogliamo ripercorrere un po’ la storia della 
nostra Società. La “Sovicese” è stata fondata 
nel 1969 da parte di un gruppo di dirigenti 
oratoriani e da allora numerosi sono stati e 
successi conseguiti.

Nel 1998 la promozione in 1^ categoria, tra il 
2000 e il 2005 viene promossa in “Promozione”, 
dove mantiene la categoria e per ben due volte 
perde l’occasione di passare in “Eccellenza”. Nel 
2013 vince la “Coppa Lombardia”.

Attualmente la società è rappresentata dal 
Presidente Alberto Canzi e dai dirigenti Rino 
Viganò e Marco Corbetta. Da quest’anno la 
società ha intrapreso nuovi progetti ambiziosi 
e professionali anche grazie all’arrivo, oltre che 
di nuovi dirigenti, anche di nuovi allenatori. A 
guidare il settore giovanile ci saranno Franco 

50 ANNI DELLA UPD SOVICESE CALCIO
Villa e Giovanni Giocondo.
Sei sono le squadre iscritte ai vari campionati:
- primi calci 2012 guidati dal Mister Marco 

Moretti.
- primi calci 2011 guidati dai Mister Giorgio 

D’Amato e Matteo Favarin.
- pulcini 2009/10 guidati dal Mister Luigi 

Bottone.
- Pulcini 2009 guidati dal Mister Mario 

Chieregati.
- Esordienti 2008 guidati dal Mister Giovanni 

Giocondo.
- Juniores guidati dal Mister Maurizio Fumagalli.

La UPD SOVICESE si augura che la grinta e 
la dedizione che contraddistingue ogni singolo 
membro della Società e l’entusiasmo dei giocatori 
possa coinvolgere tutti i sovicesi a seguire la 
squadra del loro paese.
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Servizi al Cittadino

La serata di sabato 
12 ottobre ha portato 
tra noi il Coro 
ANA (Associazione 
Nazionale Alpini) di 
Milano: ci ha fatto 
rivivere i momenti 
gloriosi e tristi degli 
Alpini nelle battaglie 
che hanno affrontato nelle due grandi guerre, 
donando generosamente la loro vita per noi e 
per i nostri figli, perché il futuro della nostra 
Italia fosse migliore.
E proprio nel rispetto del nostro motto 
“Onorare i morti aiutando i vivi”, come ci 
eravamo impegnati nell’accettare il premio 
Cazzaniga del 2018, ne abbiamo donato una 
parte all’Hospice Santa Maria delle Grazie di 
Monza  della Fondazione Don Gnocchi.
Grande la festa domenica 13 ottobre. La sfilata 

GRAZIE A TUTTI I SOVICESI 
ED A TUTTI GLI ALPINI CHE CON NOI 
HANNO FESTEGGIATO IL NOSTRO 90° 
DI FONDAZIONE

per le vie del paese, tra le 
bandiere tricolori,  con 
il vessillo della Sezione 
della Germania, della 
Sezione di Vicenza, della 
Sezione di Mondovì 
e di Lugo di Vicenza, 
con i gagliardetti degli 

amici Alpini dei Gruppi della nostra Sezione 
di Monza, ci ha portato all’alzabandiera 
ed alla Messa con la benedizione del nuovo 
gagliardetto del nostro Gruppo: il gagliardetto 
del 90°.
Gli onori ai Caduti al cimitero e le allocuzioni 
ufficiali del nostro capogruppo, del presidente 
Sezionale, del Sindaco e del rappresentante 
del Consiglio Nazionale dell’ANA hanno 
concluso la manifestazione.
Grazie di cuore ancora a tutti e...  
arrivederci per il Centanario.



Servizi al Cittadino
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In attesa della consegna delle buste con le 
prove da svolgere.

I concorrenti dei rioni di Sovico si preparano 
all’inizio della competizione.

Ha vinto la squadra Greppi! Il premio, un  
defibrillatore, verrà collocato all’interno 
del loro rione e verrà consegnato sabato 26 
ottobre in occasione dello spettacolo teatrale 
al Cinema Nuovo. 

Ricerca, conoscenza e velocità determinano 
la classifica.

Un ringraziamento a tutti i partecipanti e...arrivederci
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Le scelte delle ultime amministrazioni hanno 
portato ad una scarsa attenzione alla sistemazione 
e alla manutenzione del verde comunale 
(aree pubbliche) limitandosi a intervenire su 
problematiche segnalate da singoli cittadini 
o associazioni ed è intendimento di questa 
amministrazione creare le condizioni affinché sia 
possibile stabilire un rapporto fra l’ente pubblico 
e soggetti privati per riqualificare aree a fruizione 
pubblica definendone le condizioni.

Lo spazio pubblico fra via G. da Sovico e via 
Mons. Terruzzi è il perno centrale del nostro 
paese da dove parte la nuova riqualificazione. 
Le capacità di rapportarsi ma soprattutto la 
grande professionalità delle aziende sovicesi si 
è concretizzata in una donazione da parte della 
Società VERDE DI ALESSANDRO CANZI, 
che ha condiviso con l’amministrazione la 
necessità di migliorare la qualità delle nostre 
aree verdi, nel progetto consistente nel 
riqualificare gli spazi verdi che circondano 
la fontana con essenze multicolori e zone 
sobrie, pulite e ordinate nonchè l’aggiunta di 
un’ apposita superfice per i bisogni dei nostri 
amici a quattro zampe, 
producendo il nuovo 
assetto dei giardini 
di cui tutti i sovicesi 
possono fruire. La 
donazione dell’azienda 
VERDE sgraverà 
le casse comunali 
per progettazione, 
nuova sistemazione 
e manutenzione 
per 3 anni per un 
importo complessivo 
di 25.000 euro e per 
questo è doveroso un 
riconoscimento per la 
forte determinazione 

I NUOVI GIARDINI DEL DONATORE
che ha comportato da parte di un privato, per 
il raggiungimento di un comune obiettivo, 
un ingente investimento a favore di tutta la 
cittadinanza.

Nel contesto dell’area rimane inalterato l’inizio 
del percorso individuato dalla PRO LOCO con il 
totem di spiegazione delle diverse realtà storico e 
architettoniche presenti sul nostro territorio a cui 
si aggiunge la stele donata dall’AVIS e posizionata 
in loco in occasione del 60° anniversario di 
fondazione.
Un ringraziamento da parte di tutta la Giunta e 
dei Consiglieri di maggioranza per la generosità 
dell’azienda e all’Avis che hanno permesso di 
riqualificare in modo tanto positivo l’area che 
ora viene identificata come “GIARDINI DEL 
DONATORE”. 

Questa sistemazione è la prima azione concreta 
dell’attuale Amministrazione di Centrodestra 
che vede nel riassetto del sistema delle aree 
pubbliche e del verde nel suo complesso una 
delle azioni principali della sua attività politico e 
amministrativa.
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Igiene Ambientale

L’amministrazione Comunale insieme a 
Gelsia Ambiente, società che si occupa dei 
servizi di igiene urbana nel nostro Comune, 
ha deciso di imprimere una spinta decisa verso 
il miglioramento dei servizi di igiene urbana, 
con lo scopo di raggiungere importanti risultati 
per l’Ambiente e incrementare le raccolte 
differenziate, consapevole che la necessità di 
salvaguardare l’Ambiente impone anche un 
mutamento degli stili di vita di ciascuno di noi. 
Ma cosa cambierà in concreto? 
Da lunedì 25 novembre 2019: 

1. OTTIMIZZAZIONE
DEL CALENDARIO DI RACCOLTA
Dall’inizio dell’anno il territorio è stato suddiviso 
in tre zone di raccolta. In questa prima fase 
sperimentale è emersa la possibilità di ottimizzare 
ulteriormente il servizio, modificando i giorni di 
raccolta di Via Giovanni da Sovico, Viale Brianza 
e di Piazza Frette, che passano in zona B (i giorni 
di raccolta della zona B rimangono invariati). 
Al momento del ritiro dei sacchi, verrà consegnata 
una pratica guida con la cartina di Sovico e il 
calendario di raccolta. Una volta individuata la 
propria zona, è possibile prendere nota dei giorni 
in cui sarà effettuato il ritiro dei rifiuti.

2. LA RACCOLTA DEL RIFIUTO
SECCO TRAMITE SACCHI BLURFID 
Il sacco grigio per la raccolta del rifiuto secco 
indifferenziato verrà sostituito dal nuovo sacco 
bluRFID, dotato di un microchip che permette la 
“misurazione” del rifiuto prodotto dalla singola 
utenza, con l’obiettivo di aumentare di molto la 
raccolta differenziata nel nostro Comune e trarre 
importanti vantaggi ambientali ed economici.

SOVICO - DAL 25 NOVEMBRE 2019 
ARRIVANO I NUOVI SERVIZI 
DI IGIENE AMBIENTALE



Igiene Ambientale
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3. LA RACCOLTA DEDICATA 
DI PANNOLINI E PANNOLONI
Per le famiglie con bambini di età inferiore ai 
tre anni e nuclei familiari con persone allettate 
e/o incontinenti, sarà introdotto il nuovo servizio 
gratuito di raccolta a domicilio di pannolini e 
pannoloni nei pratici sacchi di colore arancione, 
da esporsi con frequenza settimanale.

DISTRIBUZIONE SACCHI
I sacchi bluRFID e i sacchi arancioni 
saranno distribuiti gratuitamente da lunedì 
11 novembre 2019 a sabato 23 novembre 
2019 presso il magazzino comunale di Viale 
Brianza, 25 - Area Self  Aperta, da lunedì a 
venerdì: 8.30-12.30 e 15.00-19.00 sabato: 
8.30-13.30 (escluse domeniche).

LE SERATE INFORMATIVE 
– ORE 20.45
14 novembre 2019: 
Sala Civica “Aldo Moro” di Viale Brianza
22 novembre 2019: 
Sala Civica “Aldo Moro” di Viale Brianza

I PUNTI INFORMATIVI 
– ORE 8.30 – 12.30
16 novembre 2019: 
Mercato di Via Baracca
17 novembre 2019: 
Piazza Vittorio Emanuele II
23 novembre 2019: 
Piazza Frette

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è a disposizione 
il call center al numero verde gratuito 
800.445964

ACCESSO AREA SELF

Dal 7 Ottobre nuovi orari 
del Gelsia Point di Sovico 
in Piazza Frette, 4 
Lunedì: 14.30 – 17.00
Mercoledì: 14.30 – 17.00
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Verde Pubblico

Al confine con il comune di Macherio esiste 
un’oasi umida naturalisticamente di pregio. 
Questo luogo è da anni preservato e conservato 
con contributi comunali e grazie anche 
all’apporto di volontari del Gruppo Ecologico 
Amici del Lambro che introducono bambini alla 
pesca attraverso manifestazioni mirate.
All’interno oltre ai percorsi di raccordo con il 
Parco della Valle del Lambro sono presenti tavoli 
e panchine che vengono utilizzati principalmente 
da anziani che possono sostare all’ombra di 
moroni e querce che refrigerano l’intero contesto 
e alcuni pensionati, autorizzati da comune, 
hanno realizzato un campo bocce dove poter 
praticare questo sport ormai diventato sempre 
meno praticato nel nostro comune. Solo 50 anni 
fa c’erano più di 8 campi che accoglievano molte 
competizioni anche di livello provinciale.
Quest’area è recintata e si può accedere 
solo nella fascia oraria diurna ma purtroppo 
vandali la prendono d’assedio danneggiano 
sistematicamente gli arredi urbani (panchine 
tavoli) e la staccionata che mette in sicurezza 
i fruitori dallo specchio d’acqua. Si è quindi 
resa necessaria la chiusura per 4 settimane 
(Luglio/agosto) per la messa in sicurezza della 

LAGHETTO BELVEDERE: 
UN BENE COMUNE DA SALVAGUARDARE
Vandali impediscono l’utilizzo dell’area laghetto nel periodo estivo

staccionata divelta dalla stupidità di qualche 
bravata notturna.
L’attuale amministrazione sta programmando 
interventi di messa in sicurezza attraverso 
telecamere che potranno finalmente riconoscere 
i vandali che deturpano e creano ingenti danni. 
Inoltre, in collaborazione con Brianza Acque, 
verrà progettato entro gennaio 2020 un pozzo 
di prima falda che garantirà la sufficiente acqua 
ad accrescere la fauna ittica e attrarre ulteriore 
fauna acquatica già presente in alcune unità 
(anatre, ecc). La realizzazione del pozzo verrà 
eseguita con risorse finanziarie di Brianza Acque 
e verrà pronta entro l’estate 2020. 
Consideriamo il Laghetto di Sovico un elemento 
caratterizzante il complesso sistema della Valle 
del Lambro che deve essere salvaguardato e 
conservato per le future generazioni.
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Domenica, 15 Settembre, l’ANPI Sezione “Elisa 
Sala” ha invitato le Amministrazioni Comunali a 
Casa Cervi; con grande piacere e soddisfazione, 
l’Amministrazione Comunale di Sovico ha 
accolto l’invito e partecipato al “Viaggio della 
Memoria” a Campegine e 
Gattatico.   
La famiglia Cervi è di 
origine reggiana, semplice 
e profondamente religiosa. 
Genoeffa Cocconi e Alcide 
Cervi, sposi nel 1899, 
impartiscono una educazione 
cattolica ai nove figli, sette 
fratelli e due sorelle, nati 
tra il 1901 ed il 1921. E’ 
proprio Genoeffa a spingere 
tutti i figli verso gli studi, 
l’istruzione, la formazione 
e l’innovazione quale 
strumento di emancipazione. 
Tutta la famiglia si dimostra 
estremamente unita sia 
nella conduzione patriarcale 
dell’azienda mezzadrile, che in ogni tipo di 
sperimentazione ed anche nella decisione 
di resistere al regime fascista. La capacità, 
l’organizzazione, la sperimentazione, la passione 
e la voglia di rischiare fanno dei Cervi dei veri 
e propri “imprenditori” nell’ambito agricolo: nel 
1934, tutti insieme rilevano in affitto un podere 
in pessime condizioni ed in 5 anni ne fanno 
un modello di “agricoltura razionale” ed un 
infruttifero podere diventa un’azienda agricola 
perfettamente autosufficiente, anche con uno dei 
primi trattori.
Il 25 Novembre 1943, gli uomini della famiglia 
Cervi vengono tutti catturati in casa, mentre 
ospitano militari alleati ed altri antifascisti, che 
vengono tradotti in carcere dopo un conflitto 
a fuoco; il padre, i sette fratelli Cervi e Quarto 
Camurri vengono condotti nel carcere a Reggio 

UNA DOMENICA A CASA CERVI
Emilia, mentre gli alleati vengono portati nel 
carcere militare di Parma. Gelindo, Antenore, 
Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore 
Cervi e Quarto Camurri cadono fucilati presso 

il Poligono di tiro, all’alba 
del 28 Dicembre 1943, 
assassinati per rappresaglia. 
Nonostante il tentativo di 
occultamento del fatto, il 
nome dei Cervi diventa 
immediatamente sinonimo di 
martirio in nome della libertà. 
Solo a Liberazione avvenuta, 
nell’ottobre 1945, vengono 
celebrati i solenni funerali a 
Campegine, dove tuttora si 
trovano seppelliti.
Il libro di Margherita 
Cervi, “Non c’era tempo 
di piangere” bene racconta 
la storia della Famiglia 
Cervi: le ragioni per cui si 
può morire in un sacrificio 

inimmaginabile, sono le stesse ragioni per le 
quali si deve andare avanti e le donne, le vedove 
rimaste con i bambini sono andate avanti, perché 
è importante ricordare e non dimenticare. Il libro 
è scritto con un linguaggio semplice, con fatti, 
episodi e lezioni di rispetto, di giustizia, di libertà 
e di democrazia, e con parole chiare che arrivano 
direttamente al cuore. “(1954) …Il nonno ricordo 
bene, disse che lui non lo voleva conoscere perché 
conoscendolo avrebbe potuto fare un gesto 
cattivo e dopo ci sarebbe stato il pericolo che 
la cattiveria continuasse nel tempo...”. Si tratta 
di una citazione dal libro ed il riferimento è ad 
una “persona che voleva sparare da volontario”, 
nel plotone di esecuzione dei fratelli Cervi. 
Questo è un altro immenso insegnamento della 
famiglia Cervi, ricordatoci proprio Domenica, 
15 Settembre, direttamente dal Signor Gelindo, 
figlio di Gelindo Cervi, uno dei sette fratelli.
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Gruppi Politici

L’IMPORTANZA 
DEL VERDE IN 
AMBITO URBANO

Qualità dell’aria: le 
piante hanno la capacità di 
fissare polveri e gas tossici 
e di rilasciare ossigeno 
elemento fondamentale per 
la sopravvivenza dell’uomo 
e degli animali. Sono 
invece forti consumatrici 
di anidride carbonica 
(CO2), gas che determina 
l’aumento dell’effetto serra, 
immagazzinandolo sotto 
forma di biomassa.

Clima: contribuiscono 
all’abbassamento delle 
temperature estive 
attenuandone gli eccessi.
Ruolo ricreativo e 
sociale: anche il semplice 
passeggiare respirando 
aria ‘’buona’’ provoca una 
sensazione di distensione 

Noi cittadini sovicesi abbiamo 
la fortuna, all’interno della 
provincia più urbanizzata 
d’Italia, di godere di un 
sistema di aree verdi che ci 
invidiano sia a livello regionale 
che nazionale.
Il Parco Regionale della 
Valle del Lambro ed il suo 
percorso ciclopedonale lungo 
il fiume sono un elemento 
che permette di immergersi 
in un contesto naturalistico 
ambientale di grande pregio. Il 
fiume, i boschi, le aree agricole 
e il complesso naturalistico del 
Parco garantiscono in pochi 
passi di sganciarsi da una 
realtà brianzola e milanese 
che è caratterizzata da una 
cementificazione che ci 
inserisce di diritto fra le 5 aree 
metropolitane più densamente 
abitate di tutta Europa.
Il nostro fiume, dopo la 
realizzazione del collettore 
fognario posto in subalveo, si 
è riqualificato e rinaturalizzato 

diventando l’elemento di 
collegamento fra il Parco di 
Monza e la sua Villa e il contesto 
collinare tipico del territorio 
brianzolo. Ormai anziani, 
bambini, famiglie e sportivi 
fruiscono della ciclabile lungo 
il corso d’acqua apprezzando 
la natura e i suoi “abitanti” che 
sono sempre più numerosi.

Le 9 aree verdi infrastrutturate 
del nostro paese (Greppi – 
Canzi – Parco Cascine – G. 
da Sovico – Centro Sportivo 
– Turati – Laghetto – Veneto 
– Manzoni) garantiscono 
opportunità di svago e relax 
per l’intera collettività. La 
vetustà delle strutture, ma 
soprattutto un verde non 
curato adeguatamente in questi 
anni, dovranno orientare 
l’amministrazione ad investire 
risorse pubbliche o con il 
contributo di aziende o privati, 
per conservare e rendere più 
accattivanti questi contesti.

I CITTADINI E 
IL SISTEMA DEL 
VERDE COMUNALE



Gruppi Politici

17

L’IMPORTANZA 
DEL VERDE IN 
AMBITO URBANO

Il nostro esordio nel consiglio 
comunale, da forza politica 
tradizionalmente portata 
all’ecologia, non poteva avvenire 
in un momento più favorevole. 
Mentre in Parlamento si discute 
del DL Ambiente del ministro 
Costa, che incentiverà nuove 
politiche verdi, è nel nostro 
Comune che dobbiamo fare 
la differenza nella cura delle 
piccole cose.
La parola chiave che suggeriamo 
al nuovo corso politico è 
investire.
Investire, anzitutto nella cultura 
del rispetto della cosa pubblica.  
È con le nostre tasse che viene 
gestito il decoro urbano, un 
servizio di cui tutti dobbiamo 
essere responsabili.
Investire in un’area attrezzata 
per cani, richiesta a gran voce 
dai cittadini sovicesi che hanno a 
casa un amico a quattro zampe.
Investire in iniziative efficaci 

come “Adotta Un’ Aiuola”. 
Sull’esempio di Milano e altri 
comuni, è affidata ai privati, 
commercianti in primis, 
l’adozione di aiuole, in cambio 
di un’inserzione dell’attività. Un 
progetto interessante e concreto, 
che permette di avere un verde 
sempre ben curato e al Comune 
un piccolo risparmio.
Investire nella riqualificazione 
del Parco Lambro.
Infine, investire in maggiori 
controlli nelle attività di 
manutenzione ordinaria: 
oggetto di lamentele è la 
trascuratezza delle aiuole di via 
Giovanni e la scarsa presenza 
dei cestini dei rifiuti.
Auguriamo buon lavoro al neo 
eletto Sindaco Magni e alla 
sua giunta, sul cui operato noi 
vigileremo, svolgendo il ruolo 
di opposizione costruttiva 
nell’interesse di tutta la comunità 
che rappresentiamo.

RILANCIAMO 
SOVICO 
IN OTTICA GREEN

psicologica importante 
per superare lo stress 
quotidiano.
Funzione paesaggistica: 
parchi e giardini  migliorano 
l’estetica di quartieri 
mitigando la durezza degli 
edifici e caratterizzando i 
luoghi privi d’identità.
Ecologico: la presenza di 
piante in città  mantiene la 
biodiversità e costituisce un 
rifugio per la fauna selvatica. 

Per  queste ragioni è 
auspicabile che  i 15.000 
euro, già destinati ad 
aumentare l’indennità 
di sindaco ed assessori 
dell’attuale Giunta di 
centrodestra, siano 
invece utilizzati per la  
cura del verde cittadino.
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Cinema

Nella cittadina di Sovico c’è un minuscolo fiore 
all’occhiello che rappresenta il luogo ideale per 
trascorrere serate e weekend, comodamente 
seduti in poltrona, all’insegna del grande 
schermo. Il Cinema Nuovo di Sovico, nel cuore 
del centro storico del paese, è aperto sei giorni 
alla settimana e nella sua sala ospita oltre 
400 persone. Se il martedì e il mercoledì, la 
programmazione contempla la Rassegna Cinessai 
(5 euro il biglietto), durante i fine settimana la 
programmazione è dedicata alle prime visioni, 
spesso riservate alle famiglie, anche in 3D: lo 
spazio è un luogo sicuro anche per i genitori più 
apprensivi, perché a differenza dei multisala, i 
giganti di ultima generazione, questa esclusiva 
realtà monoschermo è a misura di bambino e il 
costo del biglietto strizza l’occhiolino al bilancio 
familiare (6 euro per gli adulti e 5 per i bambini).
Inoltre il Gruppo Volontari, che si occupa da oltre 
trent’anni di preparare nuvole scoppiettanti di 
pop-corn per i più golosi, è felice di soddisfare ogni 
richiesta, anche dei più piccini: lo scaldabiberon 
è sempre pronto per i fratellini che aspettano al 

CINEMA NUOVO SOVICO
bar con la mamma, mentre il papà è in sala con 
i più grandi.
Il Cinema Nuovo Sovico, di proprietà della 
Parrocchia, è un punto di riferimento anche 
per chi desidera avere uno spazio riservato 
in cui accogliere gli amici durante le feste di 
compleanno, eventi e riunioni che necessitano 
di ampi spazi accoglienti. Per ricevere tutti gli 
aggiornamenti in calendario è possibile iscriversi 
alla mailing list attraverso la pagina del sito 
ufficiale www.cinemasovico.it, seguire la pagina 
Facebook e, non ultimo, iscriversi al gruppo che 
utilizza il canale Whatsapp al numero 350 040 
4396, per ricevere in tempo reale gli orari delle 
proiezioni, i titoli delle nuove uscite, gli eventi e 
tutte le promozioni. Il futuro di questa location 
è tutto da scrivere, il prossimo anno è ricco di 
progetti nuovi che sognano una sala in più e la 
modernizzazione degli spazi. Ma per questo, 
appendiamo un biglietto a un palloncino d’oro 
come si fa con i desideri più preziosi e lo lasciamo 
volare, sperando arrivi nelle mani di chi potrà 
farne un capolavoro.
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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 

AVVISO PUBBLICO

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

Ottimo successo dell’edizione 2019 di Ville Aperte per “Una 
piazza, due Chiese” che ha visto oltre cento partecipanti per le 
visite guidate alle due chiese ed all’itinerario “lungo il Lambro 
alla ricerca della Roggia del Principe”. Moltissimi anche i 
visitatori che hanno potuto ammirare il coro completamente 
restaurato ed i marmi delle balaustre recentemente ritrovati. Un 
ringraziamento particolare al Coro ModusNovi Ensamble che si 

è esibito magistralmente in un breve concerto domenica mattina. Un ulteriore grazie a tutti i 
volontari che, come sempre, generosamente hanno prestato la loro opera ed a tutti i visitatori 
che ci hanno onorato con la loro presenza ed il loro sostegno.
Arrivederci alla prossima!

Comitato Chiesa Vecchia

VILLE APERTE 2019
COMITATO CHIESA VECCHIA

LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA”
- Stazione di Biassono - Tel. 039.492060 – Fax 039.2496664
e-mail: stmi121218@carabinieri.it
PEC: tmi25807@pec.carabinieri.it
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FESTA PATRONALE 2019

Associazioni Sovicesi Parrocchia di Cristo Re

Comune di Sovico
   Provincia di Monza e Brianza

MARTEDÌ 22 OTTOBRE
Ore 21.15  Cinema Nuovo
Proiezione film “Domino”. Regia Brian De Palma. Saranno presenti in sala il produttore Leonardo 
Recalcati e il compositore della colonna sonora Pino Donaggio.

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE
Ore 21.00  Chiesa Parrocchiale
Concerto Corale in onore di Don Carlo nel ricordo del 65° anniversario della sua Ordinazione Sacerdo-
tale. A cura del Coro Laudamus Dominum.

VENERDÌ 25 OTTOBRE
Ore 21.00  Chiesa Vecchia
Presentazione del Libro “Sovico in Cartolina” ed inaugurazione della Mostra di foto e dipinti a cura 
del Gruppo Sant’Agata e del Comitato Chiesa Vecchia.

SABATO 26 OTTOBRE
Ore 8-20 Piazza Frette
Esposizione banchetti di hobbisti, di sapori e di solidarietà a cura dell’Associazione Commercianti e 
Servizi Sovico.

Ore 14.30  Piazza Oratorio
Treno oraexpress “viaggiando per le vie del paese”, trenino per tutti i bambini, genitori e nonni.

Ore 16.15  Palestra scuola Primaria
Inaugurazione “Cinemania” mostra sul cinema organizzata dalla Pro Loco.

A seguire  Salette Studio Biblioteca
Inaugurazione mostra fotografica “Ri-conosci Sovico?” a cura dell’Assessorato Cultura e Tempo Libero.

A seguire  Sala Civica
Inaugurazione mostra fotografica “Il Mondo delle farfalle” a cura del Gruppo Ecologico Amici del Lambro.

A seguire  Ex Serra Tagliabue
Inaugurazione mostra sui funghi a cura del Cai Sovico in collaborazione con il gruppo micologico “La 
Brughiera” di Lentate sul  Seveso.

Ore 17.50  Piazza della Chiesa
Arrivo della 39^ Fiaccolata del Veloclub Sovico proveniente dal Santuario della Madonna delle Grazie 
di Grosotto (So). La fiaccolata sarà accompagnata in Chiesa, con partenza da Piazza Frette, dall’Ammi-
nistrazione Comunale.
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Ore 18.00  Chiesa Parrocchiale
S. Messa solenne di apertura della Festa patronale. 

Ore 19.00  Salone Sacro Cuore
Al  termine della funzione religiosa, apertura della tradizionale pesca di beneficenza.

Ore 21.00  Cinema Nuovo
Spettacolo teatrale “Il coniglio con le bretelle” a cura della compagnia teatrale “B.C. Ferrini”.
Nell’intervallo verrà consegnato da parte dell’Amministrazione Comunale il defibrillatore al Rione Greppi, 
vincitore della caccia al tesoro del 28 settembre.

DOMENICA 27 OTTOBRE 
Dalle ore  8.00  Piazza A. Riva
Mercatino dei libri usati. Raccolta fondi a cura dell’Associazione Forum per i diritti dei bambini di 
Chernobyl.

Ore 10.30  Chiesa Parrocchiale
S. Messa solenne per la festa patronale dei SS. Simone e Giuda, con la partecipazione dei rappresen-
tanti di tutte le Associazioni e delle autorità. Al termine Catena della Fraternità attorno alla Chiesa, alla 
Chiesa Vecchia e all’oratorio.

Dalle 15.30 In oratorio
Pomeriggio di magia con il mago zio Potter, animazione con balli di gruppo per bambini, gonfiabili, 
attrazioni e giochi.

Ore 21.00  Cinema Nuovo
“Concerto per la festa patronale” a cura del  Corpo  Musicale Giuseppe Verdi. 
Al termine dello spettacolo verranno consegnate le civiche benemerenze.

LUNEDÌ 28 OTTOBRE
Ore 10.30  Chiesa Parrocchiale
S. Messa celebrata dai sacerdoti nativi di Sovico e dai sacerdoti che hanno svolto il loro ministero nella 
comunità sovicese. Durante la celebrazione verranno ricordati: il 65° anniversario di Don Carlo Gussoni, 
il 40° di Don Luigi Redaelli e di Don Giancarlo Sala e il 20° Anniversario di Don Roberto Redaelli.

Ore 14.30  Piazzale Oratorio
Treno oraexpress “viaggiando per le vie del paese”, trenino per tutti i bambini, genitori e nonni.

Ore 15.30 In oratorio
Beg Animazione per i più piccoli.
Giochi, attrazioni e al termine Merendona per tutti.

Ore 21.00  Cinema Nuovo
Spettacolo teatrale “Per grazia ricevuta” a cura del Gruppo Folkloristico “La Primavera” e in collabo-
razione con la Parrocchia.

Associazioni Sovicesi Parrocchia di Cristo Re

Comune di Sovico
   Provincia di Monza e Brianza
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Pro Loco

Archiviate le vacanze con la Festa di Ferragosto 
organizzata dalla Pro Loco in una location 
diversa rispetta alle passate edizioni, si rientra 
nella programmazione autunnale con alcune 
classiche iniziative.
In ottobre resta un po’ il centro dell’attività di 
tutti la Festa Patronale collocata nell’ultimo fine 
settimana del mese.
Per tale ricorrenza la Pro Loco organizza una 
mostra sul cinema dal titolo “Cinemania” con 
manifesti storici e materiale vario sul tema presso 
la palestra della scuola primaria di viale Brianza.
Il 31 ottobre verrà riproposta la manifestazione 
destinata ai più piccoli in occasione della 
ricorrenza di Halloween vigilia di Ognissanti. 
Tale iniziativa si terrà (salvo maltempo) presso 
l’Area Spettacoli di Via Lambro/Vicolo degli 
Alpini con inizio alle ore 18 durante la quale sarà 
possibile consumare in loco  anche una cena a 
base di lasagne al forno, torta e bevande varie.  
La manifestazione sarà proposta come una 
camminata negli spazi verdi dell’area ed in 
quelli limitrofi con apparizioni e personaggi 
legati alla tradizione di Halloween. È importante 

PROGRAMMA AUTUNNO
INVERNO PRO LOCO

prenotarsi per tempo perché, al fine di garantire 
una assistenza seria per l’intera durata della 
manifestazione, la disponibilità di posti non è 
illimitata.
Le prenotazioni, che saranno accettate fino ad 
esaurimento posti, vanno fatte telefonicamente al 
cellulare: 3391617723.
Il 25 novembre è la Giornata contro il 
femminicidio e la violenza di genere e la Pro 
Loco proporrà un incontro in Sala Civica sulla 
autodifesa con, quali relatori: Paolo Ornaghi 
insegnante di Karate e Gianfranco Capone 
titolare della palestra di via Lambro.
Sempre in novembre in data ancora da 
individuare, l’ultima serata letteraria si ricorderà 
l’ottantesimo anniversario dell’inizio della II 
Guerra Mondiale e come autore verrà proposto 
il ricordo di Primo Levi nella ricorrenza del 
centesimo anniversario dalla nascita.
Poi in occasione del mercatino di Natale dei 
commercianti, verrà riproposto il tradizionale 
“Natale in moto” in collaborazione con i 
motociclisti sovicesi.

Pro Loco Sovico
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NUMERI UTILI TERRITORIO
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE – Viale Brianza 10
Tel. 039 9192042
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “S. Gianna Beretta Molla” – Piazza A. Riva 6
Tel. 039 2011020
SCUOLA PRIMARIA “Don Milani” – Viale Brianza 10
Tel. 039 2011016
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “G.Parini” – Via F. Baracca 25/27
Tel. 039 2013458   
GELSIA – Via Palestro 33 - Seregno  (per metano) 
Pronto intervento gas
Numero verde  800 55.22.77 sempre attivo 24 ore su 24, gratuito, da utilizzare unicamente per segnalare guasti o per-
dite alla rete di distribuzione gas metano
Call Center 800-478538 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.00
Sportello Sovico: Piazza Frette 4 – lunedì e mercoledì 14.30 / 17:00

BRIANZACQUE – Via E. Fermi 105 - Monza  (per acqua) 
Numero verde  800.104.191 Pronto Intervento attivo tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24
Numero verde  800.005.191 attivo per disbrigo pratiche amm.ve lun./ven. ore 8.30-16.30
Sportello Sovico: Piazza Frette 4 – mercoledì 8:30/10:30

PARROCCHIA “Cristo Re”  – Piazza Vittorio Emanuele II 6
Tel. 039 2013242
ORATORIO “S. Giuseppe” – Piazza Arturo Riva
Tel. 039 2011847
FARMACIA – Piazza E. Frette 25
Tel. 039 2011599
CARABINIERI – Via Cesana e Villa 94 - Biassono
Tel. 039 492060
AFOL - SPORTELLO LAVORO SOVICO – c/o Municipio Piazza A. Riva 10
Tel. 039 2075054
Orari: martedì 9.00 - 13.00
CESIS (Centro Servizi Immigrati Stranieri) – Piazza E. Frette 4
Tel. 039 2323161
Orari: martedì   9.00 - 13.00
DISTRETTO SANITARIO LISSONE – Via Don Minzoni 74 -                                                                                                           
Tel. 039 24.34.902 
Scelta/revoca medico di base/pediatra - Rilascio PIN per Tessera sanitaria
Orario Sportello Amministrativo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
PUNTO PRELIEVI SOVICO - Piazza Frette 4 
Martedì e Giovedì
Orario prelievi: dalle 7.45 alle 9.30 - Ritiro referti: dalle 9.00 alle 9.30

Servizi al Cittadino

GIORNO DELL’UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE 

Programma:
Ore 10.00 -  Alzabandiera ai giardini Don Carlo Gnocchi
Ore 10.30 -  Santa Messa nella chiesa parrocchiale.                         
Ore 11.30 -  Corteo al cimitero, omaggio ai caduti e ai dispersi di tutte le guerre e discorso              
                     Celebrativo delle Autorità 
Ore 12.30 - Pranzo sociale presso “Bar Combattenti da Rosy”.

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019



Sovico,  centro paese, 
Via Monsignor Terruzzi,
Proponiamo: 2 locali più servizi e 3 
locali più servizi con  possibilità di 
unirli per un’unica soluzione. Cantina, 
libero subito – classe energetica G – 
ipe 145,45. Euro 49.000,00

Tel. 039/2323335 - WhatsApp 334/9409386
e-mail: mihve@tecnocasa.it - www.tecnocasa.it

Sovico centralissimo
 -  Via Umberto I
In stabile signorile,  proponiamo 
appartamento  al piano primo di 3 
locali più servizi e ripostiglio,  mq. 95 
con annesso vano di cantina al piano 
seminterrato – classe energetica F – 
ipe 171,99, Euro 63.000,00

Sovico Via Achille Grandi 
in centro Paese
In stabile anni ’70 proponiamo 
appartamento di 3 locali più servizi 
di circa mq. 85 al quarto piano con 
ascensore, solaio di proprietà – libero 
subito – classe energetica G – ipe 
291,94 – Euro 119.000,00 – box a 
parte euro 10.000,00

Sovico Via Meucci,  
zona Canzi
Stabile primi anni 2000, 
appartamento di circa 90 mq. 
composto di 3 locali più doppi 
servizi al piano primo. Cantina 
e box doppio in lunghezza con 
basculante elettrica -  Classe 
energetica G – ipe 195,40 – Euro 
158.000,00
Sovico Via Meucci, 
zona Canzi
Porzione di villetta bifamiliare allo 
stato grezzo da personalizzare, 
ampi locali, taverna e giardino. 
Euro 193.000,00

Sovico Via De Gasperi
Adiacente campo sportivo, 
proponiamo appartamento di 
4 locali più servizi di mq. 120 
al piano secondo, tre camere, 
ripostiglio oltre alla cantina. 
Termoautonomo – classe 
energetica G – ipe 195,56 – Euro 
120.000,00.  

Affiliato: TR.AL.SO. SAS
di DE BIASI MICHELE & C.
Sovico (MB) - Via G. da Sovico, 19


