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Cari concittadini,
ci siamo appena lasciati alle 
spalle l’entusiasmo, la grande 
partecipazione e l’ottima riuscita 
delle manifestazioni per la festa 
patronale e già ci dobbiamo 
preparare ad accogliere nel 
migliore dei modi le festività 
natalizie.

Prima però di esprimere i miei 
pensieri ed auspici vorrei mettere 
al corrente i cittadini di Sovico che 
stiamo procedendo ad una piccola 
ma efficace ristrutturazione 
nell’ubicazione degli uffici comunali.
 Per aprire maggiormente la Casa Comunale 
ai cittadini, mettendo tutta la disponibilità 
possibile al loro servizio, con una spesa 
contenuta, ottimizzeremo gli spazi esistenti 
dislocando tutti gli uffici nel palazzo comunale 
secondo le planimetrie che troverete in altre 
pagine di questo informatore. Amplieremo 
inoltre gli orari di apertura al pubblico degli 
Uffici comunali in modo da permettere a tutti 
una più facile accessibilità considerando le 
esigenze della popolazione, in particolare dei 
lavoratori e degli studenti.

Questi cambiamenti entreranno in vigore il 
prossimo mese di febbraio e siamo certi che  

porteranno vantaggi e benefici a 
tutti noi.

Entrando ora nell’atmosfera 
delle prossime festività credo 
che lo spirito del Natale debba 
essere interpretato da tutti 
come un’occasione in più per 
ribadire la fratellanza tra tutti 
i popoli e tutte le persone, pur 
nella loro diversità, che deve 
essere intesa come occasione di 
arricchimento collettivo. Natale, 
per tradizione nella cristianità, è 

percepito come giorno di serenità ed amore che 
ognuno di noi si deve impegnare a trasformare 
in riflessione su quanto ci lasciamo alle spalle 
ed auspicare speranza per un futuro benefico 
e responsabile. Spero che queste feste natalizie 
siano per tutti i sovicesi foriere di quel senso di 
umanità che rendono più serena la convivenza 
civile.

Auguri dunque a tutte le donne egli uomini che 
fanno parte della nostra comunità e che sono 
sicura si adopereranno per renderla migliore.

Buon Natale e Buon Anno dal Vostro sindaco.

Barbara Magni
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Igiene Ambientale

Lunedì 25 novembre hanno preso il via i 
nuovi servizi di igiene ambientale di 
Gelsia Ambiente: in particolare, sono iniziate 
le raccolte del rifiuto secco indifferenziato 
tramite i sacchi bluRFID e di pannolini, 
pannoloni e tessili sanitari tramite sacchi di 
colore arancione. 

Si ricorda che i sacchi grigi non vengono più 
ritirati e che il rifiuto secco indifferenziato deve 
essere conferito nei nuovi sacchi bluRFID, dotati 
di uno speciale chip elettronico (tag) con un 
codice abbinato personale e differente da quello 
di un’altra persona o famiglia.

Per chi non avesse ancora ritirato la propria 
fornitura di sacchi per la raccolta differenziata o li 
avesse terminati, può ritirare i sacchi bluRFID, 
i sacchi biodegradabili e compostabili, 
i sacchi gialli ed, eventualmente, i sacchi 
arancioni esclusivamente presso i 

SERVIZI DI IGIENE URBANA: I NUOVI 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SACCHI

distributori automatici posizionati sotto la 
Galleria Frette. 

I sacchi possono essere ritirati gratuitamente 
utilizzando la TESSERA SANITARIA 
DELL’INTESTATARIO DELLA TARI per le 
utenze domestiche o la G-CARD per le utenze 
non domestiche, seguendo le istruzioni riportate 
sui distributori: basta inserire/appoggiare la 
tessera sanitaria o appoggiare la g-card sulla 
posizione indicata (se necessario, digitare sulla 
tastiera il codice del prodotto da prelevare che 
appare sul monitor), attendere la completa 
apertura dello sportellino metallico, sollevare lo 
sportello in plexiglass e ritirare i sacchi.

Per ulteriori informazioni sono a disposizione 
il call center al numero verde gratuito 
800.445964 (da lunedì a venerdì 8.30-
18.00 e sabato 8.30-13.00) e il sito web www.
gelsiambiente.it.
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Amministrazione

Attraverso una piccola ma attenta ristrutturazione gli uffici comunali si riuniscono e 
trovano tutti una collocazione nella palazzina del Comune.

L’ottimizzazione degli spazi esistenti e dei percorsi di accesso permetterà una migliore fruibilità per gli 
utenti ed una più efficace disponibilità da parte di dipendenti ed amministratori. 

Per garantire a tutti i cittadini una maggiore possibilità di accesso alla Casa Comunale, dal prossimo 
mese di febbraio, disporremo quindi di un nuovo assetto dei settori e relativi servizi, nonché di un più 
ampliato orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali.

Qui di seguito potete trovare le nuove planimetrie che permettono di prendere visione di quanto verrà 
realizzato come pure la tabella dei nuovi orari che verranno applicati.

L’ufficio stato civile e anagrafe sarà chiuso nelle giornate di SABATO 11/01 e 25/01.

NUOVI UFFICI –NUOVI ORARI

NUOVA COLLOCAZIONE 
DEGLI UFFICI COMUNALI 

DI PIAZZA RIVA 
DAL 27 GENNAIO 2020
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ORARI DI APERTURA 
DEGLI UFFICI COMUNALI

Uffici che hanno sede presso il Municipio – Piazza A. Riva n. 10

Uffici che hanno sede in Viale Brianza n. 4

Comando Unico Polizia Locale Sovico-Macherio con sede a Macherio  Via Roma n. 38

I nuovi orari saranno in vigore 
dal 1° febbraio 2020
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Il 2020 si preannuncia un anno 
pieno di idee per la nostra biblioteca. 
Innanzitutto riallacceremo i 
rapporti con chi i libri li scrive, gli 
autori, soprattutto quelli che vivono 
e scrivono nel nostro territorio. Gli 
incontri che organizzeremo saranno 
occasioni per dialogare con gli 
scrittori e con i loro libri, ma saranno 
anche opportunità per confrontarsi e 
conoscersi fra lettori e appassionati, 
insomma, una vera e propria isola di 
letteratura.

Successivamente offriremo a tutti 
la possibilità di “sporcarsi” le mani 
con la scrittura stessa. La nostra idea è quella 
di proporre dei laboratori di scrittura creativa 
guidati da figure di comprovata esperienza, 
un “gioco” che vorremmo veder sfociare nella 
costruzione di un vero e proprio racconto scritto 
da voi, ed in una serie di letture teatralizzate da 
parte di attori in grado di rendere il vostro lavoro 
un evento pubblico, un momento per ascoltare 
insieme il risultato degli sforzi profusi dai novelli 
scrittori che vorranno raccogliere la nostra 
proposta culturale. 

Provare a scrivere, oltre che a leggere, è molto 

2020 ODISSEA NELLA BIBLIOTECA

importante, ed importante è il sostegno che si 
può dare a chi decide di prendere carta e penna 
e tuffarsi in quest’avventura. Proprio per questo 
motivo proseguiremo il nostro percorso con un 
concorso di poesia rivolto a tutti, grandi e piccini, 
con un premio ad attendere chi, con la sua penna, 
saprà arrivare più lontano. 

Ma ci sarà tempo per rilassarsi e divertirsi anche 
da semplici spettatori. Si partirà dalla lettura 
“insolita” di un celeberrimo romanzo della nostra 
tradizione letteraria, proposta da un’associazione 
culturale che da decenni specchia la sua esperienza 
nel nostro lago, il lago di Como. Per la primavera 
poi offriremo la possibilità di assistere a degli 
spettacoli realizzati da compagnie professionali 
che abbiano come tema proprio la letteratura, 
affrontata però con tanta ironia e leggerezza, per 
ridere e riflettere allo stesso tempo. 

Insomma, il 2020 che stiamo pensando per voi 
sarà un anno pieno di proposte e di opportunità. 
Noi ci stiamo mettendo tutto il nostro impegno, 
ora manca solo un ingrediente: la vostra 
partecipazione!
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STORIA E ATTUALITA’
Era il 17 dicembre 1999 quando l’ONU, con 
una risoluzione, ha stabilito che il 25 novembre 
sarebbe stata la data di una ricorrenza che 
sta raccogliendo sempre più consensi e 
partecipazione anche in Italia: la Giornata 
mondiale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne. Gli appassionati di storia potranno 
forse approfondire il caso delle sorelle Mirabal, 
barbaramente uccise il 25 novembre 1960, la cui 
vicenda ispirò i promotori di questa ricorrenza, 
ma è nell’attualità che si sprigiona tutto il dramma 
che questa giornata vuole portare davanti agli 
occhi di tutti.  Il femminicidio si sta trasformando 
in una vera e propria piaga sociale. Praticamente 
ogni 3 giorni, in Italia, una donna viene uccisa, 
e le violenze domestiche, quelle denunciate ma 
soprattutto quelle taciute, non si contano. 

IL SILENZIO NON AIUTA 
Il silenzio non aiuta. Il 25 novembre di quest’anno 
avete trovato questa frase stampata sui manifesti 
che abbiamo esposto per l’occasione in alcuni 
luoghi del paese, primo fra tutti il Municipio. 

25 NOVEMBRE: GIORNATA MONDIALE 
PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE 

Il silenzio è il mostro più pericoloso, il terreno 
di coltura di comportamenti che trovano 
nell’indifferenza generale il coraggio di esistere e 
di crescere, un coraggio che va demolito con la 
forza delle nostre testimonianze.
 
UN ESERCITO DI SCARPE ROSSE 
Di fronte a questo manifesto, sugli scalini che 
ornano la facciata del municipio, avete potuto 
notare il nostro piccolo esercito di scarpe rosse, 
una testimonianza silenziosa quanto forte. Le 
scarpe rosse sono diventate ormai un simbolo 
di questa giornata, un simbolo che affonda le 
sue radici nel lontano Messico. E’ qui che nel 
2009 l’artista Elina Chauvet, nata e cresciuta a 
Ciudad Juarèz, realizzò la prima installazione 
fatta di scarpe rosse. Ciudad Juarèz è una città di 
frontiera, il Texas è “dall’altra parte”, e proprio 
qui è nato il termine femminicidio. A partire 
dal 1993, a Ciudad Juarèz centinaia di donne 
vengono rapite, stuprate e assassinate nella più 
totale impunità. La marcia silenziosa delle scarpe 
rosse da allora è diventata un simbolo in tutto il 
modo, anche nel nostro. Alziamo il volume.
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L’A.V.P.C. Associazione Volontari 
Protezione Civile “Franco Raso” 
Macherio Sovico ODV, è un Ente No-
Profit che rientra nel Terzo Settore in seguito 
all’entrata in vigore della Riforma sancita dal 
D.Lgs. 117/ 2017. Ha come scopo principale 
quello di operare nell’ambito della Protezione 
Civile sui due territori di Macherio e Sovico, 
iscritta all’Albo Regionale del Volontariato di 
Protezione Civile della Regione Lombardia e al 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. 

In questi anni ha visto crescere la propria attività 
partendo dai fondamentali interventi volti alla 
pubblica utilità, supporto alle forze dell’ordine 
e di interventi nei casi di calamità naturali di 
qualsiasi natura, sia locali che nazionali. Nel corso 
degli anni è stato di fondamentale importanza 
dotarsi di mezzi strumentali e operativi per far 
fronte alle varie emergenze. 
I volontari di cui si compone il gruppo vengono 
addestrati con specifici corsi di formazione e con 
successivi e costanti aggiornamenti.

Lo scopo principale è stato pertanto la 
suddivisione degli sforzi di tutti per svolgere 
attività di supporto operativo alle strutture 
istituzionali sia per l’attività ordinaria che per 
quelle contingenti proprie delle situazioni di 
emergenza.
Obiettivo perseguito mediante l’integrazione e 
l’ottimizzazione delle risorse, secondo il principio 
di sussidiarietà e in accordo con le strategie delle 
strutture di P.C. ai livelli più alti.

L’A.V.P.C. Macherio Sovico, è nata 
ufficialmente nel 2005 e nel 2020 giunge al 15° 
anno di fondazione!  Per tale ricorrenza 
sono in programma una serie di iniziative 
durante il nuovo anno 2020, con propositi 

15° ANNO DI FONDAZIONE!
2005 – 2020

di coinvolgimento degli studenti delle 
scuole primarie e secondarie con attività 
di P.C., serate a tema di P.C. coinvolgendo 
i cittadini, spettacoli, trattenimenti e 
tanto altro. 

CERCHIAMO NUOVI VOLONTARI! 

Il Volontariato rappresenta l’espressione più 
elevata della solidarietà di carattere sociale, civile 
e culturale, che si realizza mediante un’attività 
offerta in modo personale, spontaneo e gratuito. 
I volontari della P.C., mettono a disposizione 
parte del loro tempo e la loro opera sempre a 
titolo gratuito, fornendo un servizio tecnico in 
situazioni di emergenza. 

Chi desidera svolgere attività di P.C. potrà 
rivolgersi alla nostra Associazione ogni martedì 
e giovedì dalle 21:00 alle 23:00, presso la sede 
di MACHERIO V.le Regina Margherita, 2 
ottenendo tutte le informazioni utili nella scelta 
di adesione alla P.C.. 
IL TEMPO DONATO NON È MAI PERSO!
avpc-macheriosovico@alice.it  - Tel. 039/209915 
– 333/2979588.

Il Presidente
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Scuola

In queste pagine faremo una sintesi dei punti 
principali di uno dei documenti fondamentali 
della programmazione annuale di un Comune. 
Stiamo parlando del Piano Diritto allo Studio che 
garantisce il diritto di accesso ai servizi scolastici 
e la distribuzione delle risorse per un’offerta 
formativa di qualità. La legge, infatti, attribuisce 
al Comune le funzioni amministrative e gli 
interventi idonei a consentire il pieno esercizio 
del diritto allo studio in collaborazione con la 
scuola, che attraverso gli organismi competenti 
elabora proposte finalizzate a realizzare il Piano 
dell’Offerta Formativa. 
Il Piano per il diritto allo studio illustra tutte 
le attività che l’Amministrazione Comunale 
svolge a favore della popolazione scolastica nelle 
varie aree di intervento: trasporto scolastico, 
mensa, pre e post scuola, assistenza socio 
psicopedagogica, libri e materiale didattico, 
sostegno alla programmazione educativa e 
didattica, sostegno agli alunni diversamente 
abili, nella scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado.

Diamo un po’ di numeri:
A Sovico sono attive due istituzioni scolastiche:
1) l’Istituto Comprensivo Giacomo Paccini, di 

cui fanno parte:
 - la scuola dell’infanzia statale con un totale di 

125 alunni iscritti
 - la scuola primaria statale con un totale di 

407 alunni iscritti
 - la scuola secondaria di 1° grado “Giuseppe 

Parini” con un totale di 305 alunni iscritti;
2) la scuola dell’infanzia paritaria “Santa Gianna 

Beretta Molla” con un totale di 85 alunni 
iscritti.

Per meglio chiarire l’importanza del Piano 
Diritto allo Studio ci teniamo a spiegare su come 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

il Comune può incidere su alcuni dei servizi 
scolastici. 
Oltre ai servizi di aiuto educativo scolastico e di 
refezione scolastica per la quale sono previste 
delle tariffe in base alle fasce ISEE, una voce 
importante del bilancio comunale riguarda il 
trasporto scolastico. Il servizio è storicamente 
organizzato dal Comune nell’ambito delle proprie 
competenze e compatibilmente con le effettive 
disponibilità di bilancio. I destinatari del servizio 
sono tutti gli alunni della rete scolastica sovicese 
ed è affidato a una ditta specializzata che assicura 
anche il servizio di assistenza, sorveglianza ed 
accompagnamento, affinché il tragitto casa/
scuola si svolga nella massima sicurezza e con il 
pieno benessere dei minori trasportati. Le spese 
di trasporto ammontano a circa € 48 mila dove 
a fronte delle quote a carico degli utenti per 
circa € 14 mila, il Comune contribuisce con circa  
di € 33 mila per garantire questo importante 
servizio per gli alunni che ne necessitano.  
L’obiettivo dell’Amministrazione sarà quello di 
sensibilizzare e incentivare le famiglie all’utilizzo 
del trasporto col pullman in modo da ridurre 
la compartecipazione comunale liberando tali 
risorse per altre necessità della scuola, tra le 
quali, le iniziative e i progetti formativi 
scolastici dove il contributo comunale per 
l’anno scolastico in corso è di circa €. 28 mila, 
voce sicuramente non secondaria tra i contributi 
per le attività scolastiche.

L’Amministrazione sta valutando anche il rilancio 
dell’iniziativa “Pedibus”, già sperimentata 
negli anni precedenti che coinvolgerà in primis la 
scuola con la collaborazione dei “Nonni Civici” 
al fine di promuovere la modalità sostenibile, 
l’autonomia dei bambini negli spostamenti casa-
scuola e l’utilizzo di percorsi sicuri in un’ottica 
di sensibilizzazione del senso civico finalizzato 
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a portare benefici sulla salute, 
sull’ambiente e di riflesso sulla 
comunità.

Il servizio pre scuola ha una 
funzione assistenziale e socio-
educativa e si inserisce in una 
politica di sostegno alle famiglie 
e di interventi volti a concorrere 
all’effettiva attuazione del diritto 
allo studio per assicurare la 
frequenza scolastica degli alunni 
e consiste nell’accoglienza, 
vigilanza ed assistenza alunni 
nella fascia oraria antecedente il 
normale orario di scolastico.

La fornitura gratuita dei 
libri di testo per la scuola primaria con una 
spesa preventivata di circa € 13 mila, è un altro 
supporto importante per l’attività didattica.

Ai fini di premiare e incentivare il merito il 
Comune istituisce annualmente delle Borse di 
Studio per merito scolastico. E’ confermato 
lo stanziamento di € 2.800, pari a n. 7 borse di 
studio di €. 400 cadauna, come seguono: - n. 3 
borse di studio da destinarsi agli studenti che 
abbiano sostenuto l’Esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) e 
che abbiano conseguito un voto pari o superiore 
a 9/10; - n. 2 borse di studio da destinare agli 
studenti della Scuola secondaria di II° grado 
che abbiano conseguito nell’anno scolastico una 
media uguale o superiore a 9/10 allo scrutinio 
finale; - n. 2 borse di studio da destinare agli 
studenti che abbiano sostenuto nell’anno 
scolastico l’Esame di Stato conclusivo dei corsi di 
studio di istruzione secondaria di II° grado (ex 
maturità) e che abbiano conseguito una votazione 
finale pari o superiore a 90/100.

Altra voce importante riguarda gli investimenti 
in manutenzione fondamentali per mantenere 

la funzionalità dei plessi scolastici e garantire la 
sicurezza oltrechè il comfort degli alunni.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia paritaria 
S. Gianna Beretta Molla l’Amministrazione 
Comunale intende, con propri contributi, 
sostenerne lo sviluppo per ampliare l’offerta 
educativa e contenere il costo del servizio per gli 
utenti, così da favorire la libertà di scelta da parte 
delle famiglie. La Convenzione biennale in atto 
prevede un contributo economico annuo lordo 
per sezione, quantificato in € 21mila, comprensivo 
di tutte le attività didattiche e ricreative promosse 
dalla scuola, ivi incluse quelle di sostegno a 
favore degli alunni disabili nonché per il sostegno 
alla retta di frequenza a favore delle famiglie in 
situazioni di difficoltà economiche.

Tutte queste attività e contributi che abbiamo 
riportato dimostrano l’importanza della sinergia 
tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche al fine 
di garantire alle famiglie un adeguato supporto 
affinchè gli studenti possano adempiere al meglio 
alle attività didattiche e nello stesso tempo 
dimostrano l’importante supporto del Comune 
per il buon funzionamento di tutti gli aspetti del 
nostro sistema educativo.
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AVIS

INAUGURAZIONE MONUMENTO 
AVIS SOVICO E GIARDINI DEL DONATORE

Sabato 19 ottobre 2019, Sovico si è arricchita 
di un nuovo importante monumento, simbolo 
concreto e duraturo dell’immenso valore di un 
gesto semplice e generoso: donare qualcosa di sé 
per contribuire a salvare una vita.

Il monumento, testimonianza tangibile del valore 
assoluto del donare, è stato posizionato all’interno 
dei ‘’Giardini del Donatore’’: luogo di omaggio e 
riconoscenza del bene che i sovicesi hanno fatto e 
continuano a fare.

I diversi piani e linee che compongono la stele (opera dell’artista Sovicese Michela Malacrida) 
individuano tre elementi significativi per il gruppo AVIS: una goccia, un cuore e una figura femminile. 
Sono elementi che ci richiamano il donare e il generare vita: valori che i membri dell’associazione 
rendono visibili ogni giorno attraverso il loro servizio.
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Grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato 
all’inaugurazione, all’Amministrazione Comu-
nale, alle autorità locali, al Vicario Parrocchiale 
Don Giuseppe, alle limitrofe sezioni Avis e a tutte 
le associazioni del territorio.

DIVENTA ANCHE TU DONATORE DI SANGUE 
VIENI A TROVARCI A SOVICO IN PIAZZA FRETTE 2

TUTTI I GIOVEDI’ SERA DALLE ORE 21:00
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Gruppi Politici

A PROPOSITO 
DI SPORT

Se è vero che lo sport 
favorisce l’incontro di 
culture, esperienze, 
realtà diverse tese a 
raggiungere l’obiettivo 
del miglioramento delle 
performances, che sono 
bene sintetizzate nei Giochi 
Olimpici, è altresì vero 
che da tempo parte del 
tifo, soprattutto calcistico, 
abbia subito una pericolosa 
deriva.
Spesso infatti non ci si 
limita a incitare la squadra 
del cuore, ma ci si impegna 
anche a denigrare gli 
avversari con offese mirate 
al Paese di origine, al colore 
della pelle, alla diversità 
culturale.
Per un episodio del genere il 
nome di Sovico è comparso 
di recente -suo malgrado- 
sulle pagine delle cronache 
locali e nazionali, anche se 
fatti analoghi sono accaduti 
in Comuni a noi vicini e 
non solo.
Non si vuole qui cri-
minalizzare lo sport -ed il 
calcio in particolare- ma 
riaffermare anzi con forza 
e convinzione la finalità 
intrinseca della pratica 
sportiva giovanile che è 
quella di formare persone 
ad una corretta autostima 
coniugata con un pari 
rispetto dell’avversario. 
Se giustamente intesa e 
soprattutto correttamente 
praticata, ogni disciplina 
sportiva è quindi un 

In un’epoca  in cui alcune 
istituzioni tradizionali (pensiamo 
alla  famiglia) sono in crisi, la 
scuola rimane ancora uno dei 
principali riferimenti educativi 
per la crescita e la formazione dei 
ragazzi. Pertanto nei programmi 
delle istituzioni nazionali e locali, 
le politiche scolastiche occupano 
un posto rilevante.
A  livello generale, la scuola 
deve porsi il fine di realizzare il 
successo formativo degli alunni,  
così che ognuno possa perseguire 
i propri obiettivi nello spirito 
di un’ autentica inclusività. 
Inoltre essa non può rinunciare 
a trasmettere il ricco patrimonio 
storico-culturale della nostra 
tradizione, pur aprendosi a 
nuove sfide che esigono, oltre che 
solide basi comunicative e logico-
matematiche, la conoscenza 
delle lingue, in modo particolare 
l’inglese, e un uso consapevole 
delle moderne tecnologie.
La realtà di Sovico vede la 
presenza di una scuola statale che 
abbraccia l’intero primo ciclo 
(infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado) e, nello spirito 
della sussidiarietà, quella di una 
scuola paritaria per l’infanzia. 
Il  Piano annuale per il diritto allo 
studio illustra il forte impegno 
dell’Amministrazione Comunale 
a favore della popolazione 

scolastica nelle varie aree di 
intervento: trasporto scolastico, 
mensa, pre e post scuola, edifici 
ed attrezzature, assistenza socio 
psicopedagogica e verso gli 
alunni diversamente abili, libri 
e materiale didattico, supporto 
alla programmazione educativa 
e didattica per la realizzazione 
di progetti specifici. A questi 
interventi si aggiunge l’impegno 
della Convenzione  stipulata tra 
il Comune e  la Scuola Paritaria 
S. Gianna Beretta Molla, onde 
assicurare la piena attuazione 
del diritto allo studio e garantire, 
senza discriminazione, la 
frequenza alla statale e alla 
paritaria.
Un ambito di riflessione per le 
scelte amministrative  future 
potrebbe  riguardare il trasporto 
scolastico: da un lato occorrerà 
riconsiderare il progetto Pedibus 
per chi abita nelle zone più 
centrali del paese; dall’altra 
incentivare l’utilizzo dei trasporti 
già in essere,  per le zone più 
periferiche,  con indubbi benefici 
sulla salute, sull’ambiente e di 
riflesso sulla comunità.

SCUOLA: TRA  
PROSPETTIVE 
E PROBLEMI 



Gruppi Politici
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A PROPOSITO 
DI SPORT

Parlare di scuole per noi significa 
parlare di chi, oggi, rappresenta 
il nostro futuro. A Sovico 
abbiamo un istituto scolastico 
che cerca, nel corso di ogni anno 
accademico di offrire un piano 
formativo ricco e variegato per 
i nostri figli. 
Quanto fa il comune per 
assecondare questa offerta? 
Abbiamo visto in questi 
anni un crescente numero di 
classi, questa crescita tuttavia 
non è stata accompagnata 
dall’aumento degli spazi 
dedicati. Anzi, ogni anno ci 
si ritrova ad intervenire per 
adeguare gli edifici alle richieste 
più imminenti, adeguamento 
nel 2018 della Primaria ad 
accogliere bambini non vedenti, 
o, circa due anni prima, ricreare 
una nuova aula di pittura alla 
scuola dell’Infanzia.
Vorremmo che il comune 
lavorasse in un’ottica più 
lungimirante, attivando 
interventi a lungo termine, per 
esempio programmando una 
nuova scuola materna e liberare 
l’area per le esigenze crescenti 
della Primaria.
Il buon funzionamento delle 
attività scolastiche è garantito 
anche, dalle associazioni presenti 
nel territorio, che supportano, 
giornalmente o in occasione 

di eventi localizzati, le attività 
dei nostri figli, tra questi va il 
nostro ringraziamento speciale 
ai Nonni civici, agli Alpini e 
alla Proloco. Infine vogliamo 
fare una menzione speciale al 
Comitato genitori, che, grazie 
alla collaborazione di tutti, 
riesce a sostenere i 3 plessi 
collaborando con tutto il corpo 
docente, supportandoli nelle 
necessità del momento, lì dove 
le istituzioni non arrivano. Di 
recente abbiamo visto arricchire 
i giardini scolastici con dei 
giochi da giardino e attrezzature 
sportive in tutti e tre i plessi.
Vogliamo sottolineare an-
cora una volta, come, 
grazie all’esempio di queste 
associazioni, il dialogo e la 
collaborazione tra enti diversi 
possa portare ricchezza a tutta 
la nostra comunità.

PRESENTE E 
FUTURO NELLE 
SCUOLE SOVICESI

formidabile strumento di 
promozione personale che 
ha un’evidente ricaduta 
positiva sul contesto sociale 
di appartenenza.
Non a caso il nostro Comune 
anni fa ha elaborato ed 
affidato alle società sportive 
locali il Codice Etico 
dello Sport, impegnandole 
a rispettarne i principi ed 
i valori. Non a caso siamo 
stati tra i primi ad aderire 
a Territori di Sport, 
associazione fra Comuni 
con lo scopo di diffondere 
la pratica sportiva, 
condividendo principi, 
esperienze e risorse.
Grazie a questi strumenti 
e grazie al lavoro ed 
alla sensibilità di chi 
-dirigenti, preparatori, 
genitori- si impegna con i 
nostri giovani, episodi del 
genere resteranno isolati 
e non potranno scalfire la 
reputazione delle società 
sportive che godono da 
sempre di un generale e 
diffuso apprezzamento.
Alla fine è sempre 
valido l’aforismo che 
recita “Ricordati 
che l’avversario è 
indispensabile perché 
senza di lui non potresti 
praticare il tuo sport 
preferito, perciò gioca 
portando rispetto e 
lealtà”.
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Mostre Festa Patronale

Mostra “Farfalle” a cura del Gruppo  
Ecologico “Amici del Lambro”

Mostra di pittura e presentazione libro 
“Sovico in cartolina”  a cura del gruppo Sant’Agata, 
comitato Chiesa Vecchia e promossa dalla Parrocchia 

Mostra “Ri-conosci Sovico ?” a cura 
dell’Ass. Cultura e Tempo Libero



Mostre Festa Patronale
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Un grazie di cuore a tutti i sovicesi che hanno visitato il nostro banchetto di 
libri usati in occasione della festa patronale. 
Il ricavato andrà a sostegno di tre istituti bielorussi che ospitano bambini 
orfani sociali, due dei quali ospitano bambini con handicap anche gravi.
Il denaro verrà portato direttamente dai nostri volontari senza spese 
aggiuntive, quindi ogni Vostro euro sarà usato per migliorare la vita di questi bambini sfortunati.
www.bambinichernobylbrianza.it

Forum dei diritti dei bambini di Chernobyl

GRAZIE!

Mostra “Cinema” a cura della Pro Loco Sovico

Mostra “Funghi” 
a cura del C.A.I. Sovico
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Il Gruppo Alpini 
Sovico augura 
a tutti i sovicesi
Buon Natale e Felice 2020

Anche quest’anno il Gruppo La primavera ha partecipato 
ad iniziative benefiche e di solidarietà.

Grazie a tutte le persone che hanno condiviso con noi queste 
iniziative, grazie a tutti per la collaborazione 

e l’entusiasmo manifestato in tanti momenti, grazie 
a tutti per l’amicizia e l’affetto dimostrato. 

Buon Natale e Felice e Anno Nuovo 
Gruppo folkloristico Firlinfu’ 

“LA PRIMAVERA” Sovico

SPORTINSIEME 
Il nostro augurio: “Cercate di vincere ogni tristezza, 
di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita”

(Enzo Bianchi)



Nella Notte di Betlemme
il Redentore si fa uno di noi, 
per esserci compagno sulle strade 
insidiose della storia. 
Accogliamo la mano che Egli 
ci tende: è una mano che nulla 
vuole toglierci, ma solo donare.

Con la speranza che la musica ci aiuti ad 
ascoltare” con il cuore, auguriamo a tutta la 

popolazione di Sovico Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo Corpo Musicale “G. Verdi” 

Il GRruppo Ecologico Amici del Lambro porge 
a tutta la cittadinanza i più sinceri 
AUGURI per condividere, uniti, 

il Santo Natale nella speranza di un anno nuovo 
portatore di pace, di fratellanza e serenità

Il Coro Laudamus Dominum porge i suoi 
più musicali auguri di Buone Feste 
e di Buon Natale, Vi aspettiamo 

a tutte le prossime nostre esecuzioni

Associazione centro Cultura Sport
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Scuola Media

Bellezza a Km0 è un’attività integrativa 
quadrimestrale dell’Istituto Comprensivo 
Giacomo Paccini, che si tiene ogni giovedì 
pomeriggio alle 14.00, per i ragazzi di 2° e 3° 
media che hanno scelto il tempo prolungato. Il 
laboratorio si occupa di ecologia e di mettere in 
luce le “bellezze” che ci circondano nel raggio di 
pochi chilometri.
La cura di alcune aree verdi ci viene affidata dal 
Sindaco ogni anno. Quest’anno, con la nuova 
Sindaca Barbara Magni abbiamo firmato un 
“contratto”, con cui ci ha chiesto di monitorare e 
mantenere pulite le seguenti aree verdi: 
• Il laghetto Belvedere
• Il cortile della nostra scuola  
• Il parchetto di via Veneto.
Il nostro compito sarà di tenerli d’occhio, ma 
ogni cittadino può contribuire, cercando di non 
buttare i rifiuti per terra e svolgendo la raccolta 
differenziata. 
Anche se tutto questo non sarà sufficiente a 
cambiare l’intero globo, riusciremo perlomeno 
a salvare le aree a noi vicine come il Lambro, 
che siamo andati a visitare grazie agli “Amici 
del Lambro”. Qui vivevano varie specie di pesci 
e uccelli quando l’acqua era ancora pulita, ma 
negli anni i pesci sono diminuiti e molte specie 

BELLEZZA A KM 0

di uccelli sono sparite, a causa di aziende che 
riversavano i loro scarichi nel fiume, cosa che 
ora è illegale. Tutto questo, l’abbiamo imparato 
grazie alle nostre guide, che sono sempre molto 
disponibili nei nostri confronti.
Quest’anno BKm0 ha adottato un taglio più 
giornalistico e si occupa anche di aziende del 
territorio, associazioni, commercianti, scuole... 
Un ringraziamento speciale va alla guida che ci 
accompagna: il sig. Danilo Galbiati.
Per ogni uscita, prepariamo una breve 
presentazione PowerPoint, con spiegazione, 
recensione e foto, che pubblicheremo tramite il 
sito della scuola e sarà visibile a tutti.

Per i ragazzi di BKm0
Luca Singh

BENEMERENZA
Il 23 ottobre scorso l’Ammi-nistrazione 
Comunale ha conferita la cittadinanza 
benemerita alle Ancelle della Carità.
Nel lontano 1910 la comunità di Sovico 
decideva di edificare uno stabile che potesse 
aiutare le famiglie del paese nell’accudire ed 
educare i bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 
anni. Per questo il Comune mise a disposizione 
un terreno, Enti, Banche e privati cittadini 
raccolsero i fondi necessari ed iniziò così la 
costruzione di quella che ancora oggi è la 
Scuola Materna ora dedicata a Santa Gianna 

Beretta Molla e la cui gestione venne affidata 
alle Suore.
La volontà dei nostri avi, che con grande 
lungimiranza hanno creduto in questo progetto, 
è stata portata avanti fino ai giorni nostri 
grazie all’ininterrotto e continuativo impegno 
delle Ancelle della Carità.Tutti i sovicesi 
hanno dei ricordi legati alle Suore che hanno 
accompagnato generazioni di bambini in un 
percorso determinante della loro vita.
Per tutto ciò, con riconoscenza, è stata concessa 
questa meritata benemerenza.
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Natale

L’Amministrazione Comunale porge gli auguri 
alla cittadinanza e a tutte le associazioni con il 
concerto di Natale eseguito 
dal Corpo Musicale G. Verdi.
Nel corso della serata seguirà anche 
la  premiazione del tradizionale 
Premio alla memoria di  “Luigi Cazzaniga”

PREMIO CAZZANIGA 2019
LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019- ORE 21.00

CINEMA NUOVO

Venerdì 8 novembre nel salone polifunzionale della scuola media di via Baracca, l’Associazione 
ha  consegnato agli allievi di strumento, per il secondo anno consecutivo, le attrezzature 
acquistate con il ricavato della “Sgambata di Sovico 2019”: manifestazione ludico-motoria in 
memoria di Lorenzo Cenzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed alcune 
Associazioni del territorio.

Sportinsiemebrianza ha riconfermato l’importanza del sodalizio “sport e musica”, che funziona 
alla grande perché musica e sport parlano lo 
stesso linguaggio, un linguaggio universale 
che aggrega 

Si è  riconfermato il premio alla memoria di 
Lorenzo Cenzato: un premio speciale che 
verrà consegnato alla classe scolastica più 
numerosa che si iscriverà alla Sgambata 2020 
e che avrà come messaggio amicizia, rispetto 
e pace, valori che vanno costruiti soprattutto 
nella scuola e mai dimenticati.

SPORTINSIEMEBRIANZA DONA 
STRUMENTI MUSICALI AGLI STUDENTI 
DELL’I.C.“PACCINI” DI SOVICO



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


