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Editoriale

Cari concittadini,
sperare di tornare, nel più breve
tempo possibile, ad una normalità
che tutti aspettiamo e che ci
consentirà di ritrovare quella
vicinanza personale, associativa
e ricreativa di cui abbiamo tanto
bisogno. Il Coronavirus dovrà
essere contenuto e sarà nostra
responsabilità tenerlo a bada e alla
fine sconfiggerlo.

sono lieta di rientrare nelle vostre
case con questo Informatore
Municipale che, dopo una forzata
pausa, ritorna a darvi notizie su
quanto accaduto in questi ultimi
bui mesi passati ad affrontare
problematiche, predisporre aiuti,
supportare la cittadinanza e
prendere decisioni, anche non
sempre facili, per affrontare questo
invisibile nemico che ha colpito in
modi diversi ma che ha cambiato
la vita di tutti noi.

E’ doveroso ora che spenda
qualche commossa parola di
ringraziamento per tutti coloro
che hanno aiutato l’Amministrazione in questo
frangente…… grazie quindi alla Protezione
Civile Sovico, all’Associazione Volontari Sovico
ed alla Associazione Carabinieri Biassono per
tutto il tempo e la dedizione che hanno messo
a disposizione di chi più aveva ed ha bisogno ed
un grazie particolare ai volontari civici che certo
non si sono risparmiati. Grazie anche a chi ha
voluto donare per aiutare il fondo buoni spesa.
Ringrazio i dipendenti comunali che, in diverse
modalità di lavoro, hanno contribuito a mantenere
attiva ed efficiente la “macchina comunale” ed
infine un sentito grazie ai miei Assessori che
hanno con me lavorato indefessamente per
garantire che tutto funzionasse nel migliore dei
modi.

Purtroppo è giusto sottolineare ancora una volta
che il Covid 19 non è stato debellato e quindi
ci aspettano altri mesi di cautela, di attenzione
e di stato di allerta che però non rallenteranno
l’azione amministrativa che ci eravamo prefissata
e che porteremo avanti.
Troverete quindi in queste pagine le specifiche
di quanto è accaduto a Sovico dal mese di
marzo fino ad ora e tutti gli accorgimenti che
l’Amministrazione Comunale ha messo in campo
per alleviare, per quanto possibile, i disagi e le
problematiche che l’epidemia ha comportato e
comporterà.
Troverete però anche quanto è stato realizzato
ed è in via di realizzazione per la vita ordinaria
di Sovico e che riguarda il presente ed il futuro
del paese che, pur tenendo conto delle numerose
difficoltà, non si è fermato e anzi avanza progetti
e proposte per il miglioramento della nostra
comunità.

Temo che probabilmente non ci sarà possibile,
nei prossimi mesi, vederci nelle tradizionali
occasioni di festa e di ritrovo che permettevano
a tutta l’Amministrazione di passare piacevoli
momenti di incontro con Voi, ma sono certa che
vorrete credere alla mia sincera vicinanza a tutti
i cittadini di Sovico ai quali desidero augurare un
futuro migliore e che spero di poter rivedere di
persona al più presto.

Vi ho sempre garantito la mia vicinanza
attraverso i comunicati che regolarmente ho
ritenuto di emanare e mi congratulo con i sovicesi
che hanno seguito e, sono certa, continueranno
a seguire i comportamenti suggeriti in modo
esemplare. Attenendoci alle regole potremo

Un caro saluto dal Vostro Sindaco.
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Assessore Servizi Sociali

EMERGENZA COVID
L’emergenza epidemiologica ha portato a
cambiamenti radicali nei nostri stili di vita ed in
tempi rapidissimi imponendosi su ogni condizione
pre-esistente; nel quotidiano di ciascuno di noi si
è modificato negli ultimi mesi il rapporto con gli
oggetti toccati e con il contatto fisico. Purtroppo
abbiamo progressivamente perso la spontaneità
di gesti a noi istintivi anche all’interno dello stesso
nucleo famigliare.
La pandemia è stata spesso affrontata ricorrendo
alla metafora della guerra: il virus è un nemico
invisibile, medici, infermieri e personale sanitario
sono “in trincea” negli ospedali elogiati come
“eroi”. La visione bellica forse ha aiutato a
conferire maggiore forza, energia e resistenza
istantanea, ma non aiuta affatto ad affrontare
l’emergenza da un punto di vista psicologico,
cognitivo e sociale e se non ci aiuta come individui,
di certo non ci aiuta come comunità soprattutto
ora che fortunatamente abbiamo superato la fase
più critica dell’emergenza, da gestire ancora con
molta prudenza.
D’altra parte, proprio l’emergenza fa uscire
tutta la potenza dell’altruismo e della solidarietà
ed è quindi lentamente emersa anche la
consapevolezza che da soli non ce la può fare
nessuno. Lo stesso rispetto delle regole è una scelta
di solidarietà e questo è quanto ci può lasciare di
buono questa crisi facendoci capire che il destino
di ognuno è legato profondamente a quello di
tutti gli altri; è fondamentale la responsabilità
individuale e lo svolgere ciascuno il proprio ruolo
all’interno, appunto, del tutto.

già critiche delle famiglie in carico ai Servizi
Sociali; si tratta di famiglie che purtroppo a causa
di questa crisi socio-economica ancora presente,
è scivolata nello stato di bisogno vero e proprio.
La pandemia ha messo in evidenza la vulnerabilità
di alcune, fasce di popolazione residente ed è
quindi evidente che il Settore Sociale dovrà
prepararsi ad affrontare nuovi scenari e nuove
sfide di fondamentale importanza; per tale
ragione si stanno prendendo in considerazione
tutte le misure regionali connesse all’abitazione
e si stanno attivando nuove misure di sostegno
relative alle utenze domestiche a sostegno delle
famiglie più fragili.
Una meritata attenzione va riservata alla
fascia dei bambini e dei ragazzi che sembra
essere stata dimenticata almeno nei primi mesi
dell’emergenza. Senza dubbio, rispettando
con grande fatica le regole, sono rimasti per
tanto tempo chiusi in casa certamente protetti
ed accuditi ma pesantemente coinvolti in
restrizioni che hanno limitato la loro naturare
predisposizione alla socialità, alla fisicità ed al
contatto. È necessario programmare per loro con
attenzione un graduale ritorno alla normale vita
sociale e scolastica, sperimentando con nuove
consapevolezza, la vita comunitaria e le relazioni
bruscamente sospese recuperando e favorendo
lo sviluppo delle potenzialità e competenze
relazionali, l’esplorazione e la conoscenza,
conciliando la necessità della tutela della salute,
per essere più pronti, prudenti, forti e coraggiosi
a Settembre.

L’Amministrazione Comunale, coadiuvata dalla
Protezione Civile, dall’Associazione Carabinieri,
dall’Associazione Volontari Sovico, dalla Caritas
e da numerosi volontari civici, ha messo in campo
diversi strumenti di sostegno per le famiglie
più fragili ed è ora preoccupante rilevare un
incremento significativo delle persone in difficoltà
anche temporanea e l’aggravarsi delle condizioni
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Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale ritiene doveroso informare la cittadinanza
sulle modalità con le quali è stata e viene affrontata l’emergenza Covid che ha
richiesto uno sforzo organizzativo da parte di tutti i settori del nostro Comune.

EMERGENZA COVID – SETTORE SOCIALE
Istituzione e gestione numero
per emergenza covid
Il 5 marzo viene attivato il n. 039/9082245
a favore di cittadini in difficoltà, a sostegno
degli over 65 e per la consegna di pasti caldi a
domicilio, reperimento farmaci e aiuto per la
spesa. Il personale comunale, supportato dai
volontari civici, ha garantito una media di 3/4
spese giornaliere mentre la consegna dei pasti a
domicilio è stata garantita anche per brevi periodi
d’emergenza a causa quarantena o lontananza di
famigliari. Attualmente vendono consegnati 12
pasti al giorno.

importo di 5 mila euro grazie alla collaborazione
del Centro Ascolto Caritas.
Gli acquisti sono stati possibili grazie al contributo
Regionale per 45 mila euro e per le donazioni da
privati cittadini per 5 mila euro.

Misure urgenti di solidarietà alimentare
Il settore sociale ha predisposto la modulistica
per la richiesta garantendo un costante supporto
telefonico ai cittadini al fine di dare la massima
diffusione all’iniziativa, fornire le informazioni
richieste e guidare, sostenere il cittadino nella
compilazione della modulistica.

Attivazione trasporto
con Croce Bianca Biassono
Si è usufruito del servizio a favore dei cittadini in
quarantena e positivi a Covid 19 per dimissione
ospedaliera ed accompagnamento per tamponi.
Fondo solidarietà Gelsia
Per il 2020 Gelsia ha destinato un contributo
straordinario di 3.500 euro destinato interamente
per il supporto al pagamento delle utenze
domestiche a favore di nuclei famigliari in
difficoltà. A questa attività d’emergenza va
aggiunta l’attività ordinaria dei Servizi Sociali.

Dal 6 aprile sono state valutate 180 richieste di
erogazione buoni spesa, assegnati n 1.280 buoni
Unes per un valore di 32 mila euro e 520 buoni
del Comune da spendere presso gli esercizi
commerciali del territorio che hanno aderito
all’iniziativa, per un importo di 13 mila euro,
nonché assegnati 20 pacchi alimentari per un

Affitti, mutui e-learning
È stato attivato un supporto di informazione e
compilazione delle pratiche per il bando regionale
e-learning e per il mutuo, per la gestione di
domande per il Bando Regionale a sostegno del
pagamento di affitto. Sono pervenute numerose
richieste di informazione e n. 11 domande
complete.
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EMERGENZA COVID – SETTORE LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO ED ECOLOGIA
Il 4 marzo viene attivato il COC (Centro
operativo Comunale) strumento previsto dalla
Protezione Civile Nazionale che definisce le
misure operative di protezione civile per la
gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid 19 ed inizia ad adempiere a tutte le attività
necessarie ad affrontare l’emergenza.

accetta la collaborazione di due pizzerie sovicesi
per la consegna gratuita di pizze a persone
“fragili” ed alle famiglie in quarantena. Viene
anche distribuito a tutti gli esercizi commerciali
un vademecum con le regole da rispettare.
Sempre l’8 aprile viene rifornito ogni esercizio
aperto di 100/200 mascherine da distribuire ai
cittadini. Il 18 si attiva il servizio di prenotazione
per consegna a domicilio di mascherine, servizio
usufruito da 602 famiglie. (3792 mascherine).

A partire dall’8 marzo si adottano tutte le misure
necessarie previste dal DPCM relativamente al
comportamento in giardini, parchi e aree gioco
e dal 9 marzo si attivano passaggi di controllo
nelle zone a rischio assembramento da parte
della Protezione Civile e Polizia Municipale.
Si attiva il n 0392075074 per persone in
quarantena, per distribuzione medicinali, generi
alimentari, consegna materiale agli ospedali
per i cittadini ricoverati per Covid. Si mettono
in funzione i social comunali per informare il
maggior numero di cittadini con comunicazioni
riguardanti la pandemia, inoltre si attiva l’avviso
pubblico di richiesta di volontari che collaborino
con i Servizi Sociali (si sono attivate 33 persone).

Dal 22 aprile si provvede a consegnare a tutte le
famiglie con un famigliare Covid o in quarantena
un kit di mascherine (10 o 20 a seconda del nucleo
famigliare).Vengono anche consegnate in seguito
ad ogni medico di base 100 mascherine.
Il 14 maggio viene riaperto il cimitero in orari
prestabiliti con assicurata vigilanza da parte
dell’Associazione Carabinieri.
In data 18 maggio si riunisce il COC per
coordinare le attività della fase 2 per la quale
sono stati mantenuti attivi tutti i servizi della
fase 1 consapevoli di un impegno ridotto
soprattutto per le richieste degli over 65. Tutti
i servizi per le persone in quarantena o covid
vengono mantenuti. Prosegue la distribuzione di
mascherine a richiesta.

Dal 18 marzo si inizia, con la collaborazione di
Gelsia, il servizio di sanificazione delle strade del
paese. Si provvede in seguito, in coordinamento
con i comuni di Albiate e Triuggio, alla riapertura
della piattaforma ecologica per il solo materiale
verde.
Si attiva inoltre la collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri Biassono per la
distribuzione dei buoni spesa.

Infine qualche numero:
- ore di volontariato Protezione Civile
Macherio- Sovico: 1.896;
- ore di volontariato Servizio Civico: 250;
- ore di volontariato Associazione Nazionale
Carabinieri in Congedo: 185;
- distribuite: 9.048 mascherine;
- Numero totale volontari impiegati: 75
I mezzi messi a disposizione sono 7 a cui vanno
aggiunti i mezzi privati dei volontari civici.

Al Cimitero si interviene l’8 aprile per una pulizia
generale ed il posizionamento di un rametto di
ulivo sulle tombe ed il 9 aprile si procede, con
la presenza di Don Giuseppe, alla cerimonia in
occasione della S. Pasqua.
A partire dall’8 di aprile si appronta anche l’elenco
dei negozi aperti ed il tipo di sevizio offerto, si
6
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EMERGENZA COVID - AMBITO TRIBUTARIO
L’Amministrazione Comunale ha approvato
misure di agevolazione disponendo:
1. Per la rateizzazione dei debiti relativi a entrate
tributarie e patrimoniali: differimento dei
termini di pagamento delle rate di marzo e
aprile in scadenza a maggio e giugno.
2. La posticipazione delle scadenze delle 3 rate
relative alla TARI 2020, distinguendo fra:
a. TARI utenze domestiche: 31 luglio 2020, 31
ottobre 2020, 31 gennaio 2021.
b. TARI utenze non domestiche: 30 settembre
2020, 31 dicembre 2020, 31 marzo 2021.
Verranno inviati al domicilio di ciascun
contribuente i modelli di pagamento F24 già
compilati.
Per l’anno 2020 sono state mantenute le tariffe
TARI 2019 al fine di evitare possibili aumenti
dovuti alle nuove disposizioni deliberative
dell’Autorità preposta (ARERA).
3. La possibilità di richiedere il calcolo dell’IMU
agli uffici in via telematica e, in caso di difficoltà,
con recapito a domicilio del contribuente del
modello compilato.
4. La riduzione dell’aliquota agevolata IMU dal
4,6 al 4,0 per mille.

da cittadini italiani residenti all’estero (AIRE)
- 10,6 per mille: per tutte le altre tipologie di
immobili comprese aree edificabili e terreni
agricoli.
- 10,6 per mille: unità immobiliari di categoria
catastale D.
- Aliquota azzerata: fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’ all’art. 9, comma 3-bis,
del D.L. n. 557/1993. Aliquota azzerata:
immobili costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso
locati (beni merce).

A partire dall’anno 2020 è entrata in vigore la
Legge 160/2019 che disciplina la nuova IMU, la
quale assorbe la Tasi che risulta pertanto abolita.
Con deliberazione n. 9 del 04/06/2020 il
Consiglio Comunale ha determinato per l’anno
2020 le aliquote IMU:
- 6,0 per mille: abitazione principale cat. A/1 –
A/8 – A/9 e relative pertinenze, detrazione €
200,00.
- 4,0 per mille: immobili categoria A concessi
in locazione a canone concordato a titolo
abitazione principale.
- 4,0 per mille: immobili categoria A concessi in
comodato d’uso gratuito a parenti di 1° grado
in linea retta.
- 4,0 per mille: immobili categoria A posseduti

Sono previste AGEVOLAZIONI per:
- abitazioni concesse in COMODATO D’USO
GRATUITO: riduzione del 50% della base
imponibile IMU, con applicazione della nuova
aliquota agevolata del 4,0 per mille;
- abitazioni
locate
a
CANONE
CONCORDATO: riduzione dell’imposta
al 75% calcolata utilizzando nuova aliquota
agevolata del 4,0 per mille.
In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione
può essere applicata ad una sola di esse.
Il Comune non invia alcun avviso di pagamento
(F24 in autoliquidazione).
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EMERGENZA COVID – SETTORE PIANIFICAZIONE
ED EDILIZIA PRIVATA
Commercio SUAP
Lo Sportello Unico delle Attività non ha
presentato problemi in questo periodo Covid
essendo i procedimenti completamente informatizzati. Si è intervenuti con una notevole attività
di “supporto” circa le informazioni che venivano
richieste dalle varie attività in merito a chiusure
ed altre condizioni.
Per il mercato settimanale si è intervenuti sempre
come richiesto dalle ordinanze regionali.

stata estesa a tutti i settori tramite il portale on
line chiamato “Sportello civico” che consente
di presentare qualsiasi tipo di richiesta tramite
internet. È stato attivato da aprile il sistema
“Google Meet” per poter svolgere in autonomia
ogni videoconferenza.
Edilizia privata e urbanistica
Tutte le pratiche, già dal 2017, venivano
presentate digitalmente pertanto questo periodo
di chiusura mai ha dato particolari problematiche.
È stata data evasione a tutte le integrazioni e
comunicazioni pervenute.

Informatica
La ricezione di pratiche tramite internet è

EMERGENZA COVID – SETTORE POLIZIA LOCALE
territorio fossero debitamente autorizzate e
rientrassero nelle casistiche in cui fosse permesso
continuare ad esercitare l’attività lavorativa con
rispetto dell’uso dei vari dispositivi individuali, la
distanza interpersonale nonché lo spostamento
personale.
È stata, in questo periodo, riscontrata una
notevole mole di telefonate pervenute da parte di
cittadini del paese ma anche delle vicinanze in
quanto aventi congiunti in loco, perché transitanti
nel comune o ivi lavoranti. A tutti questi soggetti,
pubblici o privati, è stata garantita una risposta
adeguata al caso prospettato.
La Polizia Locale ha evidenziato, dall’inizio
dell’emergenza a tutt’oggi, un elevato sostanziale
rispetto dei vari procedimenti adottati nei diversi
periodi garantendo una costante presenza sul
territorio comunale attenta alle esigenze della
cittadinanza.
Complessivamente, comunque, pur superando
alcune difficoltà, la comunità ha potuto contare
su un buon oggettivo riscontro nelle diverse e
complesse procedure che si sono succedute nel
tempo.

I particolari compiti della Polizia Locale ai
tempi del Corona Virus (ovvero nell’attuale
disciplina emergenziale di contenimento della
pandemia ancora in atto seppur con minore
effetto) prevedono l’impiego dei propri operatori
quale ausilio, nel controllo del territorio locale,
alle Forze di Polizia ed alle Forze Armate, a cui
si affianca il normale disbrigo di tutte le attività
lavorative ordinarie.
Durante l’emergenza sanitaria sono state svolte
attività di controllo specifico mirato a verificare se
le persone fisiche che si trovavano in circolazione
sulle strade, a piedi o con qualsiasi veicolo,
potessero regolarmente fruire del principio
costituzionale di libera circolazione nel rispetto
delle limitazioni imposte dalla legge e soprattutto
del diritto alla salute, denunciando o sanzionando
i trasgressori.
Analogamente sono stati particolarmente
attenzionati gli obiettivi caratterizzati da
luoghi ove risultasse facile la possibilità di
assembramento quali gli esercizi commerciali, i
cimiteri, i parchi, i giardini, ecc.. E’ stato inoltre
verificato che le attività produttive presenti sul
8

Amministrazione Comunale

EMERGENZA COVID – SETTORE AMMINISTRATIVO
CULTURALE
Servizio URP/Protocollo
La forzata chiusura al pubblico non ha impedito
l’erogazione del servizio alla cittadinanza la quale
ha potuto beneficiare di un punto di riferimento
pronto a fornire informazioni, orientare e
reindirizzare i cittadini agli uffici competenti
tramite telefono e e-mail. Si è dato infatti
riscontro a circa 40/50 telefonate al giorno. Per
quanto riguarda l’attività legata
al servizio protocollo si è rilevata
una media di 35 atti giornalieri.

problematiche (dote scuola, servizi scolastici,
informazioni per iscrizioni per il prossimo anno
scolastico).
Servizio Biblioteca e cultura
Dato il lungo periodo di chiusura si è dato pieno
significato all’hashtag #laculturanonsiferma.

Servizio demografico
Con accessi contingentati si
sono garantiti dapprima i servizi
essenziali dello stato civile
nel rispetto delle disposizioni
normative ai quali si sono poi
aggiunti nelle ultime settimane
anche quelli del servizio anagrafe
con modalità di accesso via e-mail,
telefono e appuntamento.
Servizio Istruzione
Con la chiusura delle scuole l’attività, seppur
con modalità
diversificate,
ha continuato
ad
essere
svolta. Si è
dato infatti
riscontro
in maniera
puntuale e
tempestiva
a numerose
richieste di
informazione
per diverse

I social media hanno costituito il canale più
importante per convogliare alcune iniziative
come “L’ora del racconto” e “Il laboratorio dei
bimbi” dedicato ai più piccoli e a poter fornire
in formato digitale indicazioni sulle risorse del
nostro sistema bibliotecario.
Sono state, inoltre,
pubblicate iniziative
provenienti da altre realtà culturali tramite
la news “CULTU-RAVIRUS – LA CULTURANONSIFERMA” che ha potuto riportare
una sorta di mappa culturale offerta alla
cittadinanza.
È stato attivato, dal mese di aprile, un servizio
di consegna a domicilio per gli over 65 e per
soggetti impossibilitati a muoversi per motivi di
salute, coadiuvati da un supporto di volontariato
seguendo le modalità riportate sopra nel box.

Scuola Primaria
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ANDAMENTO COVID AL 30 GIUGNO

DECEDUTI DAL 17 MARZO 2020 AL 30 GIUGNO 2020

DATI SEPOLTURE AL 30 GIUGNO 2020
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Associazione di Volontariato

NON SI SONO MAI FERMATI!
LA PROTEZIONE CIVILE MACHERIO E SOVICO,
L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOVICO,
L’ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO
E I VOLONTARI CIVICI
Fin dai primi giorni dell’emergenza Covid - 19
queste associazioni hanno visto impegnati tanti
volontari, pronti a lavorare ogni giorno a sostegno
delle piccole e grandi esigenze del quotidiano.
Esperienze prestate con cura che proseguono
instancabilmente per il bene della comunità.
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CENTRI ESTIVI
Per questa estate, a causa dell’emergenza Covid
19 e alla luce delle prescrizioni previste nella
normativa vigente in continua evoluzione, le
tradizionali realtà locali sovicesi hanno avuto
difficoltà ad organizzare attività socio
educative, ricreative, ludiche per il periodo
giugno-settembre 2020.
L’Amministrazione Comunale a fronte di
ciò ha deciso di offrire una risposta ai propri
cittadini tramite tali attività, per i minori
dai 6 agli 11 anni dal 29 giugno al 7 agosto
2020 (6 settimane) rilevando la necessità di
procedere in modo sperimentale e straordinario
per la motivazioni strettamente connesse alle
conseguenze dell’emergenza epidemiologica
in ordine alla ripresa di tutte le attività
lavorative, imprenditoriali e produttive, alla
necessità di supportare le famiglie nella cura e
nell’accudimento dei minori ed in particolare
nella conciliazione dei tempo lavoro/famiglia
e, soprattutto, per promuovere ed organizzare
vere e proprie opportunità di gioco e socialità
per bambini e ragazzi, con propri coetanei
ed in spazi adeguati, all’aperto e nell’assoluto
rispetto di tutte le misure precauzionali e di
sicurezza.

Le attività si svolgono presso gli spazi della
Scuola Primaria “Don Milani” in Viale Brianza
e vengono erogate attraverso due modalità:
frequenza a tempo pieno dalle 8,30 alle 16,30
e frequenza part-time dalle 8,30 alle 14,
comprensive di pasto giornaliero.
Inoltre si svolgono sempre presso gli spazi della
scuola “Don Milani” laboratori educativi
per minori compresi tra i 3 e 5 anni il
martedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30, il
mercoledì mattina dalle 9,30 alle 11,30 ed il
giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30.
Per ciascuna settimana viene proposto un tema
diverso. “Cuccioli alla scoperta... degli
animali... dell’ambiente... delle
fiabe... della musica e ...buone
vacanze”. I laboratori, a cura delle
educatrici comunali, seguono quel
tema diversificando ogni giorno.
Al laboratorio è necessaria, per tutto
il tempo, la presenza di un adulto.
Qualsiasi informazione può essere
richiesta inviando una e-mail a
servizisociali@comune.sovico.
mb.it o telefonando al numero
0392263056 dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12,30.
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Scuola

PEDIBUS
L’Amministrazione Comunale intende rilanciare
per il prossimo anno scolastico il servizio Pedibus
d’intesa con l’Istituto Comprensivo statale G.
Paccini.
Il Pedibus è un servizio “scuolabus a piedi”
ovvero un’azione partecipata che promuove la
mobilità sostenibile a piedi nel tragitto casa –
scuola e l’utilizzo di percorsi sicuri in un’ottica
di sensibilizzazione del senso civico finalizzato
a portare benefici alla salute, all’ambiente e di
riflesso alla comunità.
I bambini saranno organizzati in gruppi e
accompagnati a piedi da personale volontario
autorizzato seguendo un percorso a punti di
raccolta stabili.
Questo servizio riveste una valenza educativa
ritenendo che andare a scuola a piedi, in sicurezza,
rappresenti un modo, per i bambini, di socializzare
lungo il percorso, conoscere il territorio e
sviluppare una sensibilità ecologica in modo sano
e sicuro; inoltre il progetto rientra nell’ambito
degli interventi mirati a ridurre l’inquinamento
atmosferico a miglioramento dell’ambiente.
Il servizio è gratuito,
attivo solo per il viaggio
di andata e coinvolgerà
gli alunni della scuola
primaria; si snoderà
ogni mattina a partire
indicativamente dalle
ore 8 e si estenderà
attraverso punti di
raccolta
prestabiliti,
fino ad arrivare alla
scuola.
Una buona partecipazione di bambini e
soprattutto di volontari
garantirà la positività

dell’iniziativa,
pertanto
l’Amministrazione
intende rinnovare l’invito a tutte le famiglie
a partecipare attivamente a questo progetto
iscrivendo i propri figli affinchè possano vivere il
territorio sperimentando e consolidando stili di
vita sani e rispettosi.
Si ringrazia chi si è reso promotore di questo
progetto e tutti i volontari per la loro disponibilità.

PER INFORMAZIONI TELEFONARE ALL’UFFICIO
ISTRUZIONE AL NUMERO 039 2075051
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Gruppi Politici

SOVICO
DOMANI
Parlare di futuro in un periodo
come quello che stiamo vivendo
non è semplice. Il virus ha
minato le nostre certezze e ci
mette di fronte a situazioni
sociali ed economiche difficili
da affrontare. L’epidemia però
ci insegna che alcune cose come
la comprensione ed il rispetto
tra le persone e lo sforzo di
poter vivere in un ambiente
più salubre, sono aspetti che
dovranno essere la base di quello
che dovrà rappresentare il nostro
comportamento futuro.
La Sovico di domani, quindi,
la dobbiamo pensare come un
paese piacevole, funzionale, a
misura d’uomo ed è ciò che
proveremo a consegnare alla
cittadinanza al termine del
nostro mandato.
Il nostro territorio è stato
in questi ultimi anni troppo
trascurato ed il primo passo
da fare è porre maggiore
cura al decoro pubblico che
dovrà necessariamente partire
con il recupero ambientale,
paesaggistico e da una costante
manutenzione
degli
spazi
verdi. Interventi sono stati
fatti sull’aumento dello sfalcio
del verde pubblico e con la
riqualificazione dei Giardini del
donatore; proseguiremo con i
previsti progetti di sistemazione

SOVICO
DOMANI
dell’area Frette e del laghetto
Belvedere nell’intento di dare ai
sovicesi nuovi e confortevoli aree
all’aperto.
Il domani dovrà riguardare
anche gli spazi di aggregazione
come la Biblioteca Civica che
verrà ripensata in maniera
semplice e razionale con
l’obiettivo di trasformarla in
un “human center” punto di
riferimento e di incontro per i
cittadini di tutte le età.
Sovico domani tornerà anche
al passato optando quindi per
soluzioni viabilistiche sagge e
funzionali per garantire una
migliore accessibilità, fruibilità
e socialità per quando il nostro
paese tornerà a quella piena
normalità che tutti aspettiamo
con ansia.

14

Pensare al domani del
nostro comune non può
prescindere dal valutare
l’oggi, da come in questo
primo anno la maggioranza
di
centrodestra
abbia
governato, di come sia stato
utilizzato il “buonsenso”
tanto
sbandierato
in
campagna elettorale, di
quali risultati siano stati
raggiunti rispetto al fumoso
e vacuo programma col
quale si era presentata agli
elettori. Il nostro giudizio
che non può essere che
nettamente negativo, pur
dando atto dell’impegno
e delle risorse umane
che
l’Amministrazione
Comunale, insieme alla
macchina amministrativa ed
ai tanti volontari, ha profuso
durante i passati mesi di
emergenza coronavirus per
garantire servizi e rispetto
delle norme sanitarie.
I risultati del centrodestra
che si ricordano sono
l’aumento
dell’indennità
a Sindaco ed Assessori
da subito applicato e la
realizzazione di un’area
cani nel centro del paese
nelle vicinanze di abitazioni
ed esercizi commerciali.
Ad onor del vero sono
state eseguite anche alcune
opere pubbliche (vedasi
rifacimento
parcheggi
presso il Cimitero e l’Area
Self e nuovo parcheggio a
Molino Bassi) ma, guarda
caso,
dando
seguito

Gruppi Politici

SOVICO
DOMANI
a progetti già pronti
predisposti dalla precedente
giunta di UNITI per
SOVICO.
Per il resto si ricordano
anche
l’atteggiamento
“muscoloso” poco incline al
dialogo con le minoranze e
la non trasparenza di alcuni
importanti atti (vedasi
mancata
informazione
dell’Assemblea di AeB di
cui Sovico è storicamente
socio con un’importante
partecipazione
e
l’approvazione
in
Giunta
di un piano urbanistico
– Permesso di Costruire
Convenzionato – senza
il preventivo parere della
Commissione Urbanistica,
non
obbligatorio,
ma
sempre richiesto per prassi
consolidata).
Attendiamo ora di conoscere
programmi e progetti che
la maggioranza metterà in
campo col prossimo bilancio
preventivo. Da parte nostra
forniremo
contributi
di idee e di proposte
attingendo al programma
che abbiamo presentato
in campagna elettorale.
Il tutto, comunque, senza
dimenticare gli oggettivi
limiti (in termini di risorse
e
tempistiche)
dovuti
alle
conseguenze
che
l’emergenza
sanitaria
imporrà a tutti gli enti locali.

Il 2020 verrà ricordato dalla
storia per aver sconvolto le vite
dei cittadini di tutto il mondo, e il
lockdown rimarrà impresso nella
memoria nostra e delle future
generazioni come uno scenario
inimmaginabile. Tutti abbiamo
dovuto fare i conti con una
nuova regola, il distanziamento
sociale.
La difficile guida di tutta
questa
enorme
macchina
chiamata Italia, che ha dovuto
improvvisamente
rallentare,
fino a fermarsi, è toccata al
Presidente Conte che ha dovuto
svolgere un lavoro delicatissimo
e complicato, nel mare di
burocrazia che siamo soliti
combattere e denunciare. Un
lavoro svolto con meticolosità e
prudenza.
Anche la nostra piccola realtà
locale sovicese ha dovuto fare i
conti con un numero di contagi
che tendeva a crescere. Tutti
abbiamo dato un grande segnale
di responsabilità cercando di
attuare tutte le misure volte a
diminuire i contagi.
Un grandissimo ringraziamento
va a tutti i nostri negozianti che
si sono attivati senza remore
per aiutarci a superare questo
periodo, avviando anche svariati
servizi di consegna a domicilio.
Il nostro amato comune, al
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momento in cui scriviamo, si
sta rialzando gradualmente.
Abbiamo affrontato tutti le
problematicità del periodo e
ancora oggi dobbiamo affrontare
e superare il dopo emergenza.
Iniziamo proprio con il sostenere
chi per primo ci ha sostenuto.
Persistiamo a investire nel nostro
bellissimo comune, continuiamo
a rivolgerci ai nostri negozianti,
ricambiamo in questo modo
quello che loro hanno fatto per
noi.
Nel nostro piccolo, come
membri del consiglio comunale,
siamo chiamati ad aiutare
tutte le attività del territorio
e i cittadini in difficoltà, uno
sforzo che deve partire in primis
dall’amministrazione comunale,
che deve canalizzare le proprie
risorse nel modo più oculato
possibile per garantire gli aiuti ai
sovicesi.
Nessuno deve rimanere indietro.
Ora più che mai.

Associazioni

UN FILO CONTRO
LA VIOLENZA
Ricordiamo a tutti i concittadini che l’iniziativa della Pro Loco Sovico in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e
sospesa per il COVID19, “Un filo contro la violenza”,
partita l’8 marzo e che vedrà la sua conclusione il 25
novembre in occasione della “Giornata Mondiale
contro la violenza sulle donne”, non è interrotta. Si
invitano tutte le persone interessate a confezionare
quadrotti di lana (cm. 25 x 25) che andranno ad ornare
una piazza sovicese in quella data. I gomitoli si potranno
ritirare, fornendo il proprio nominativo, alla Pro Loco
(tel. 3391522550 Rosy su appuntamento) e/o presso la
Biblioteca Civica (0392075071 o 073).

26 E 27 SETTEMBRE
VILLE APERTE IN BRIANZA
A Sovico: “UNA PIAZZA - DUE CHIESE” itinerario lungo
il Lambro.
Visite guidate a cura del Comitato Chiesa Vecchia.
Vi aspettiamo!
Per prenotazioni e informazioni: chiesavecchiasovico@gmail.com
telefono 347/1377739 - 335/5267162

DISINFESTAZIONE ZANZARE
Nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno sono stati effettuati tre interventi di
disinfestazione contro le zanzare, quello ad oggi consentito dalle disposizioni
sovracomunali, con l’utilizzo di larvicida nelle tombinature comunali.
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Amministrazione - Programma opere pubbliche

DOPO L’EMERGENZA COVID 19
SOVICO SI RIMETTE IN MOTO
Prende il via un programma di opere pubbliche finalizzato a migliorare la
vivibilità di tutti
Scuole sicure:
una priorità assoluta

Una delle nostre priorità resta quella di investire
fortemente nell’edilizia scolastica quindi nei
programmi di riqualificazione portando ai
massimi livelli possibili di sicurezza le nostre
scuole dato che i nostri ragazzi meritano edifici e
classi sempre più sicure e confortevoli.
Nel corso di quest’anno verrà programmato il
consolidamento dei solai di entrambi i plessi
scolastici sia in termini di resistenza (anche
sismica) sia di “antisfondellamento”, sia per
evitare distacchi dell’intonaco. Verrà riqualificata
la facciata centrale del plesso scolastico G. Parini
realizzando un isolameno termico a cappotto e
sostituendo alcuni serramenti ormai vetusti. Si

Scuola Secondaria
imbiancheranno tutti i locali dei servizi igienici
di entrambi i plessi in modo da igienizzare tutti
gli ambienti. Si acquisteranno infine vari arredi
necessari alla quotidianità della vita scolastica.

Progettazione
per una rinnovata biblioteca
e di una nuova sala civica

A breve partirà e prenderà corpo uno dei punti
qualificanti del nostro mandato amministrativo:
un “human center” a Sovico e, non appena sarà
approvato il bilancio previsionale, verrà conferito
ad un professionista uno specifico e completo
incarico per la progettazione di una rinnovata
moderna biblioteca e di una nuova sala civica
multifunzionale con l’ambizioso obiettivo di
rendere Sovico un centro culturale d’eccellenza.

Biblioteca Comunale
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Interventi sottoservizi

rete realizzandone una maggiormente
potenziata che porterà ad un sicuro
Anche quello che non vediamo, ma che è
miglioramento a livello locale e che sarà anche
alla base del nostro vivere moderno e civile,
propedeutica alla realizzazione dei nuovi
riveste la massima importanza, pertanto,
punti di scarico lungo la riva destra del fiume
in accordo con il gestore del servizio idrico
Lambro (zona Molino Bassi).
integrato, BRIANZACQUE
Realizzazione di un
S.r.l., che fornisce i servizi
pozzo
ad uso innaffiamento
dell’acquedotto, delle fognature
a
servizio
dell’Oasi
e della depurazione, stiamo per
Belvedere.
Il
progetto
rientra
dare il via ai seguenti interventi:
nel più ampio quadro di
- Rifacimento ed adegestione della risorsa idrica
guamento delle conche prevede la riduzione
dotte idriche di Via
dell’utilizzo dell’acqua potaMons. Terruzzi, Viale
bile per altri usi; vogliamo
Brianza e Via Lombardia
aumentare la disponibilità
con la sostituzione totale di
d’acqua a scopi idropotabili,
circa 1150 metri della rete
ridurre lo sfruttamento delle
esistente onde garantire
acque profonde destinate al
e ripristinare l’ottimale
consumo umano e diminuire
funzionamento della rete
considerevolmente i costi di
eliminando le perdite ed
Via Lombardia
approvvigionamento
idrico.
adeguando i diametri delle
Tutti questi interventi, il cui
nuove condotte, migliorando
inizio
è
previsto
quest’anno, sono frutto
di conseguenza sia il servizio che la gestione.
di un continuo dialogo, di un costruttivo
- Risanamento strutturale della condotta
confronto e di virtuose sinergie che abbiamo
fognaria di Via XXV Aprile e Via Diaz,
intrapreso con la società Brianzacque la quale
lavori eseguiti con la tecnica del “relining
si farà completamente carico dei costi degli
interno”, un sistema all’avanguardia, capace
interventi.
di creare una condotta dentro la condotta
esistente, senza interruzioni
e sigillature, a perfetta
tenuta idrica. Questo
sistema non comporta la
realizzazione di scavi né la
manomissione del manto
stradale con la conseguente
riduzione dei disagi rispetto
alle tradizionali tecniche
con scavo a cielo aperto.
- Ottimizzazione della
rete fognaria di Via
S. Caterina da Siena,
opera che consiste nella
demolizione
dell’attuale
Via Santa Caterina da Siena
Via XXV Aprile
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studio della viabilità, comprensivo di
progettazione definitiva, della zona
centrale del paese comprendente Viale
Brianza, Via P. Micca, Via De Gasperi e
Via Lambro oltre alla zona residenziale
di Cascina Greppi. Si darà inoltre avvio
al progetto di riqualificazione dell’area
retrostante Piazza Frette (Caminone)
per una sua integrale razionalizzazione
anche attraverso la formazione di un
nuovo parcheggio. Infine, tenendo
conto della pianificazione comunale
e degli interventi dei gestori delle reti
tecnologiche, si avvieranno lavori di
manutenzione straordinaria di diversi
manti stradali.

Grande slancio
alla manutenzione
delle aree gioco pubbliche

Piazza Frette (caminone)

L’Amministrazione
Comunale
sta
impiegando parecchie risorse per gli
interventi sui parchi pubblici. Purtroppo
troppo spesso il degrado delle panchine,
dei giochi e delle strutture in genere

- Manutenzione stradale e viabilità.
Anche in questo settore sono diversi gli
interventi che riguardano tutto il territorio
comunale; nel 2020 verrà eseguito uno

Parco delle Cascine
20

Amministrazione - Programma opere pubbliche
non è imputabile all’usura del tempo, ma
dal vandalismo diffuso che comporta costi
elevati per le tasche di tutti i cittadini. Questi
atti dovrebbero essere da tutti stigmatizzati
cercando di far prevalere quel senso civico
che passa anche attraverso atti di denuncia o
segnalazione alle autorità competenti (Polizia
locale e Carabinieri). Con l’aiuto di tutti si
potranno avere aree gioco e spazi verdi belli e
perfettamente fruibili. Quest’anno si lavorerà
sull’area inserita nel “parco delle Cascine”
mediante la sostituzione delle attrezzature
ludiche vecchie ed usurate e con la realizzazione
di una recinzione a delimitazione dell’area.

Riqualificazione
dell’Oasi Belvedere

Questa zona considerata di notevole pregio
naturalistico del nostro territorio e fruita
da cittadini sia sovicesi che provenienti di

paesi limitrofi verrà, nel corso dell’anno,
dovutamente riqualificata. Oltre all’intervento
di realizzazione del pozzo ad uso innaffiamento,
si provvederà alla risistemazione di tutto
l’arredo presente, alla messa in sicurezza
dell’area di limitazione del laghetto ed al
ripristino del campo di bocce.

Efficientamento energetico
e messa in sicurezza

Il finanziamento di 70.000,00 euro da
contributi ministeriali sarà destinato nel corso
dell’anno alla riqualificazione complessiva
dell’impianto dell’acqua calda sanitaria
degli spogliatoi presso l’area spettacoli,
all’adeguamento e messa in sicurezza degli
accessi alle centrali termiche di vari edifici di
proprietà comunale ed alla messa in sicurezza
della copertura del Municipio e del plesso
scolastico Parini.

Laghetto Belvedere
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Certificati online

DAL MESE DI GIUGNO 2020
È ATTIVO LO SPORTELLO CIVICO
Lo sportello civico è l’innovativo sportello telematico che permette ad ogni cittadino di presentare una
pratica senza muoversi da casa.

Con Sportello Civico puoi presentare le istanze a tutti gli Uffici Comunali (Edilizia privata, Attività
Produttive, Servizi sociali, Servizi Scolastici, Polizia Locale, Ambiente e Paesaggio, Tributi, Servizi
Demografici).
In fase di presentazione, il cittadino viene guidato tramite delle schede esplicative che forniscono le
informazioni necessarie per completare ed inviare correttamente l’istanza.
Tutte le informazione sul sito comunale: www.comune.sovico.mb.it

ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOVICO
È cambiato il numero di telefono per richiedere
servizi di trasporto: 392918354
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Numeri Utili

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 perdite 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
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