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Editoriale

Cari concittadini,
avrei tanto voluto iniziare questo 
mio intervento con ben altri 
argomenti ma, purtroppo, il 
momento ancora molto critico 
relativamente alla pandemia da 
Covid 19, mi impone, prima di 
ogni cosa, di raccomandare a 
tutti voi di attenervi strettamente 
a tutte le misure prudenziali 
non dimenticandovi mai l’uso 
costante della mascherina, il 
lavaggio frequente delle mani ed 
il distanziamento sociale.

Dobbiamo però, cari sovicesi, 
reagire a questo stato di cose e non lasciarci 
prendere dallo sconforto cercando di vivere, per 
quanto possibile, nel modo più sereno possibile 
pur con tutte le limitazioni che ci vengono 
imposte a tutela della salute di tutti.

Abbiamo passato la festa patronale rinunciando 
a tutte le tradizionali manifestazioni e credo che 
dovremo abituarci a mantenere, nelle ricorrenze 
di vario genere, un clima di festa certamente più 
nelle nostre case che in comunità.

L’Amministrazione Comunale cerca comunque 
di assumere il più possibile un atteggiamento di 
normalità e quindi, pur non potendo contare 
sulla presenza dei cittadini, ha deciso di conferire 
come ogni anno la cittadinanza benemerita 
che in questo 2020 è andata ai nostri medici di 
medicina generale che hanno dovuto ed ancora 
si stanno prodigando per seguire i loro pazienti in 
questa drammatica situazione.

Gli uffici comunali, i dipendenti e gli ammini-
stratori hanno continuato a mantenere attivi e 
potenziati gli aiuti alle persone in difficoltà ed 
anche i volontari sono sempre pronti a dare il 

loro prezioso e solerte contributo.
Abbiamo anche continuato la 
nostra azione amministrativa 
per il miglioramento e la buona 
gestione del nostro paese 
malgrado le difficoltà che la 
situazione impone.

Troverete su questo Informatore 
notizie su ciò che è stato fatto e 
su quanto è in via di attuazione 
per la scuola, i lavori pubblici, la 
cultura e la vita sociale.

Quest’anno dovremo forzata-
mente rinunciare anche a tutti quegli 
appuntamenti per le feste natalizie che 
permettevano un cordiale incontro tra cittadini 
ed amministratori, tuttavia provvederemo nel 
corso del mese di dicembre a consegnare le borse 
di studio agli studenti meritevoli e ad assegnare 
il Premio Luigi Cazzaniga, anche se con le 
modalità consentite e senza la presenza della 
cittadinanza. Anche Natale, ricorrenza per tutti 
noi così importante e sentita, subirà purtroppo 
tutte le limitazione che il momento esigerà ma, 
pur non potendo contare su eventi festosi di 
comunità, assicuro a tutti voi la mia più sincera 
vicinanza ed auspico che tutti possano passare 
ore liete e serene nelle proprie famiglie.

Vi faccio, unitamente a tutta l’Amministrazione 
Comunale, i  migliori auguri di Buone Feste e 
vi invito ancora una volta ad essere prudenti in 
ogni occasione consapevoli che la responsabilità 
individuale aiuterà tutta la comunità...
insieme ce la faremo.

Buon Natale e Buon Anno

Il Vostro Sindaco
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Amministrazione Comunale

UN AIUTO PER CHI È IN 
QUARANTENA, ISOLAMENTO 
E SORVEGLIANZA ATTIVA
Fin dai primi giorni di emergenza è stato istituito 
il servizio di consegna a domicilio per i cittadini 
in quarantena, isolamento e in sorveglianza attiva 
di farmaci, alimenti e beni di prima necessità e
fino alla fine di aprile, il numero ha risposto senza 
sosta e senza orario. 
A maggio, quando le telefonate sono diminuite e 
l’emergenza è diventata più gestibile, sono stati 
tolti i week-end dalla disponibilità ma dal 22 
ottobre il servizio è stato riattivato senza sosta 
e senza orario e, ad oggi sono arrivate circa 
400 telefonate tra richieste di assistenza e di 
informazioni.
Il servizio è gestito dall’Ufficio Comunale di 
Protezione Civile e dall’Associazione Protezione 
Civile Macherio – Sovico.

PASSAPORTI A CASA
Per evitare di creare assembramenti in Comune 
per il ritiro dei passaporti, l’Associazione 
Nazionale Carabinieri di Biassono ha istituito, 
in collaborazione con l’Ufficio Comunale di 
Protezione Civile e il Servizio Demografico, la 
consegna a domicilio dei passaporti per tutti i 
cittadini.

INDUMENTI IN OSPEDALE
La durezza dell’epidemia si è manifestata anche 
nei suoi mutamenti. Ogni giorno ha presentato 
complessità diverse e con l’aumento dei contagi e 
delle quarantene e dei contatti, anche le persone 
ospedalizzate si trovano a non avere nessuno che 
possa portare loro un banale cambio di indumenti 
puliti. Anche in questo caso, con grande sforzo, 
la Protezione Civile effettua un servizio specifico 
per non tralasciare neppure questo bisogno.

L’EMERGENZA COVID A SOVICO
LE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA
Uno sforzo ulteriore è stato richiesto agli uffici 
comunali. Verificato che la comunicazione 
e l’informazione è una necessità essenziale 
periodicamente vengono aggiornate le 
informazioni sia sul sito ufficiale del comune di 
Sovico, www.comune.sovico.mb.it, che sui canali 
social (facebook, istagram).

Un’emergenza unica nella storia affrontata con competenza

SUPPORTO COMUNALE PER PERSONE 
SOLE E ANZIANI OVER 65
Fin dai primi giorni di emergenza è stato attivato 
il servizio di consegna a domicilio di farmaci e 
spesa alimentare a favore di persone sole e prive 
di rete familiare di supporto e per gli anziani 
over 65, attraverso personale comunale e con il 
prezioso supporto dei volontari civici. Servizio 
attivo dal lunedì al venerdì.

È stato, inoltre, incrementato il servizio di 
consegna pasti a domicilio tutti i mezzogiorno 
dei giorni feriali, rendendo più snella e rapida 
l’attivazione del servizio. Ciò ha permesso di 
supportare gli anziani sull’emergenza, anche per 
un breve tempo.

Tali servizi sono rimasti attivi fino a inizio Giugno 
e dal 29 Ottobre entrambi i servizi sono stati 
riattivati.
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Il 20 novembre viene celebrata la giornata 
internazionale per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza; il riferimento è a quel 
20 novembre 1989 in cui è stata firmata 
la Convenzione internazionale sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Noi abbiamo 
pensato di celebrare questo importantissimo 
giorno distribuendo alle classi della scuola 
primaria un pieghevole contenente il cuore di 
questa convenzione, uno strumento da tenere 
sempre in classe, a portata di mano. Durante 
la cerimonia, tenutasi nel cortile della scuola 
primaria “Don Milani” alla presenza del 
Sindaco, è stato possibile visionare gli elaborati 
sviluppati dalle classi, esposti per alcuni giorni 
lungo il perimetro della scuola.

GIORNATA INTERNAZIONALE 
PER I DIRITTI 
DELL’INFANZIA 
E DELL’ADOLESCENZA 

REFERENDUM 
RISULTATI DEFINITIVI
20 e 21 Settembre 2020Comune di Sovico
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Scuola

In questa fase delicata, caratterizzata 
dall’emergenza sanitaria da Covid-19, non è 
stato facile conciliare l’avvio dell’anno scolastico 
2020/2021 e organizzare il rientro a scuola in 
sicurezza. 

L’Amministrazione Comunale al fine di garantire 
la ripartenza della scuola nelle date stabilite a 
livello nazionale ha provveduto tempestivamente 
ad elaborare, per quanto di propria competenza, 
modalità organizzative idonee ad assicurare la 
ripresa delle attività educative e didattiche in 
presenza, nonché dei relativi servizi a supporto, 
nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e 
prescrizioni sanitarie, utilizzando  i mesi estivi per 
mettere a punto un insieme di azioni necessarie 
ad approntare le dovute soluzioni.

I passaggi relativi alla ripresa dell’attività 
scolastica nel Comune di Sovico sono stati 
oggetto di un intenso lavoro di confronto e 
condivisione tra l’Amministrazione Comunale e 
l’Istituto comprensivo statale G. Paccini. Gli esiti 
di questi incontri hanno consentito di adottare i 
provvedimenti necessari e confermare a fronte 
di significativi costi aggiuntivi, l’erogazione degli 
attuali servizi scolastici.

Sono state predisposte, quindi, misure relative 
ad interventi di adeguamento quale l’acquisto 
di nuovi arredi ed attrezzature scolastiche ed 
effettuare interventi migliorativi utili anche una 
volta superata l’emergenza sanitaria in corso. 
Tutte le aule scolastiche sono state adeguate 
al rispetto del distanziamento fisico ed è stato 
altresì predisposto un piano di ingresso e di uscita 
degli alunni utilizzando tutti i possibili accessi 
all’edificio scolastico per evitare assembramenti.

Il servizio di refezione scolastica ha subito una 
modifica rispetto agli anni precedenti ovvero  
la somministrazione ed il consumo in aula del 

pasto da parte degli alunni della scuola primaria 
e secondaria di I° grado mentre per gli alunni 
della scuola dell’infanzia la modalità del servizio 
sostanzialmente rimane la stessa degli anni scorsi 
e pertanto il pasto sarà consumato presso il locale 
refettorio. I pasti vengono distribuiti da personale 
fornito di tutti i Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) e prima di procedere con la 
somministrazione si provvede alla sanificazione 
dei banchi, operazione che viene ripetuta 
al termine della pausa pranzo. Anche per il 
servizio pre scuola è stato necessario rafforzare il 
personale, quindi gli alunni sono stati suddivisi in 
piccoli gruppi e non essendo possibile individuare 
all’interno dell’edificio scolastico spazi idonei per 
lo svolgimento del servizio, l’Amministrazione 
Comunale ha messo a disposizione  la sala Civica 
e la biblioteca.

Grazie all’impegno di tutti i soggetti coinvolti è 
stato possibile creare le condizioni necessarie 
affinché la scuola tornasse ad essere un luogo 
di apprendimento, di crescita, di incontro e di 
condivisione.

SERVIZI SCOLASTICI
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NONNI CIVICI
Il gruppo dei Nonni Civici Sovico è ormai da 
nove anni una realtà consolidata nel nostro paese.
La nostra attività consiste nella sorveglianza 
dell’attraversamento pedonale delle scolaresche 
primarie del nostro comune e delle varie occasioni 
di loro uscite didattiche in paese.

Quest’anno purtroppo la nostra attività si è 
parecchio ridotta a causa del COVID 19 ma 
ciò nonostante non abbiamo mollato. Questa 
primavera durante il lock-down abbiamo devoluto 
all’ospedale S. Gerardo di Monza tutto il 
nostro fondo cassa, creato con autotassazione 
mensile, per la socializzazione del gruppo, con 
un ammontare di 350 euro. 

Dal mese di settembre con l’apertura 
dell’anno scolastico abbiamo ripreso la 
nostra attività, ed a causa del COVID 19 
abbiamo implementato il servizio anche 
all’interno del cortile della scuola. 
Questo è stato possibile grazie all’ingresso 
di due nuovi Nonni Civici entrati a far 
parte del nostro gruppo dal mese di 
settembre. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare 
questi due Nonni, accogliendoli con 
entusiasmo, ed approfittiamo per invitare 
altri cittadini che hanno tempo libero ed 
a cuore la tutela e la sicurezza dei nostri 
bambini di aderire al nostro gruppo.
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In data 31 luglio il Consiglio Comunale 
ha approvato il bilancio previsionale per 
il triennio 2020/2022. Si tratta del primo 
documento di programmazione economico-
finanziaria interamente redatto dalla nuova 
Amministrazione, che ha dovuto essere 
rimodulato in tempo reale durante la prima 
parte dell’anno 2020 in funzione degli 
effetti dovuti all’emergenza Covid-19 che ha 
comportato una profonda ridefinizione delle 
priorità nell’attività ordinaria dell’Ente.

Significative risultano essere le misure già 
messe in campo inerenti proprio la situazione 
emergenziale, attraverso aiuti, agevolazioni 
e contenimento della tassazione locale: la 
decurtazione della TARI per le utenze non 
domestiche per 70.000 euro con la possibilità 
di rateizzare fino a marzo 2021, i buoni spesa 
per emergenza alimentare per 50.000 euro, 
la riduzione dell’aliquota agevolata IMU del 
13% e i maggiori contributi previsti per le 
associazioni sportive sono solo alcuni segnali 
dell’attenzione costante verso la comunità.

A ciò si aggiunge un importante piano di opere 
pubbliche e di interventi in conto capitale 

APPROVATO IL BILANCIO PREVISIONALE 
2020/2022

che l’Amministrazione Comunale intende 
realizzare fin da subito, stanziando a bilancio, 
solo per il 2020, la considerevole cifra di 
1.200.000 euro per investimenti che trovano 
finanziamento fra risorse in competenza e 
Fondo Pluriennale Vincolato.

La Giunta ha provveduto nei mesi seguenti 
ad apportate alcune variazioni d’urgenza, 
poi ratificate dal Consiglio Comunale, per 
adeguare le disponibilità di risorse ad alcune 
esigenze di intervento nel frattempo occorse, 
quali i costi straordinari del servizio di 
refezione per l’anno scolastico 2020/2021 e 
i costi aggiuntivi per adeguare e consentire 
il servizio di “pre-scuola”, legati al rispetto 
della normativa anti Covid-19, per un totale 
di 100.000 euro stanziati, senza gravare sui 
cittadini fruitori.

A latere della pura attività di gestione, non 
può passare in secondo piano l’impegno per 
la costante ricerca di nuove risorse. Dando 
seguito a quanto previsto nel Documento 
Unico di Programmazione, oltre ai consueti 
adempimenti tributari in tema di equità 
fiscale, il Comune di Sovico ha recentemente 

predisposto gli atti amministrativi 
per avviare le attività straordinarie 
di controllo e ottimizzazione della 
fiscalità passiva dell’Ente. 

Si tratta di un intervento che non 
ha precedenti nel nostro Comune, 
pianificato in sede di definizione 
strategica delle attività in capo 
all’Assessorato alla partita, il cui esito 
si confida possa portare nuove risorse 
alle casse comunali, senza alcun costo 
fisso per l’Ente e senza alcun aumento 
della fiscalità locale.
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Lavori Pubblici

Le emergenze nella storia sono sempre state 
dispendiose per l’uomo, sia in termini di risorse 
economiche che di energie umane. Le differenze 
nelle successive “rinascite”, molto spesso, l’hanno 
fatta i tempi di ripartenza, ovvero la capacità 
di reazione, che sono diretta conseguenza della 
progettualità e del valore della visione di insieme. 
Nel nostro caso questi elementi, per fortuna e per 
capacità, non sono stati fagocitati dall’epidemia. 
Uno dei più chiari esempi è rappresentato dal 
progetto, approvato nel mese di novembre 
2019, relativo alla MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DI 
VIA BARACCA 24, volto principalmente 
all’ottenimento del Certificato di prevenzione 
incendi.
Il progetto finanziato in parte anche dal contributo 
del “Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca”, i cui lavori sono terminati nel 
mese di novembre 2020, è un segnale per la 
nostra Sovico di reazione, di voglia di ripartire 
anche e soprattutto dallo sport.
Come detto, l’obiettivo principale del progetto 

UNA PALESTRA ATTUALE E SICURA
era l’ottenimento del certificato di prevenzione 
incendi e nel dettaglio, ha riguardato le opere 
necessarie a raggiungere questo traguardo. Le 
opere realizzate sono riferite alla valutazione 
di progetto antincendio presentata al comando 
provinciale dei vigili del fuoco di Milano in data 
26 febbraio 2015, con particolare riferimento 
al Decreto del Ministero degli Interni del 
18 marzo 1996 (“Norme di sicurezza per la 
costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”), 
successivamente modificato dal Decreto M.I. 
2005 del 6 giugno 2005 e dal Decreto M.I. 12 
aprile 1996 (“Approvazione della regola tecnica 
di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione e l’esercizio degli impianti termici 
alimentati da combustibili gassosi”).
Per il futuro l’Amministrazione Comunale sta 
programmando, sempre per proseguire nella 
riqualificazione generale della Palestra di via 
Baracca, altri interventi quali: la riqualificazione 
degli spogliatoi, il rifacimento della facciata di 
ingresso e dell’area esterna, nonché la sostituzione 
della pavimentazione del campo da gioco e di 
tutte le attrezzature.
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Sono iniziati da qualche settimana i lavori di 
riqualificazione dell’area retro Piazza Frette. 
L’intervento previsto interessa una superficie 
di circa 1.300 mq costituente l’intera area della 
piazzetta conosciuta come quella “del Caminone” 
e di una porzione di Via Battisti (a partire 
dall’incrocio con Via Don E. Cazzaniga) andando 
così anche a ricomporre la continuità spaziale 
del retro della piazza con la zona residenziale. 
In generale è prevista la totale ripavimentazione, 
la realizzazione di nuove aiuole in linea con la 
formazione di nuovi parcheggi, la delimitazione 
dell’area a camminamento e la realizzazione di 
una nuova illuminazione pubblica per rendere 
visibile a tutti l’imponente “Caminone” anche 
nelle ore notturne. Nella riorganizzazione 
saranno significativi la rifunzionalizzazione 
e la precisa identificazione, anche cromatica, 
degli spazi con una netta separazione tra aree a 
parcheggio, aiuole a verde e camminamenti. 

Le opere previste per la realizzazione del progetto 
comprendono:
- la rimozione, in tutta la piazzetta, della 

pavimentazione esistente;
- la rimozione di tutti i cordoli in calcestruzzo 

prefabbricato che delimitano le aiuole 
esistenti;

- l’abbattimento di n. 7 alberi compresa la 
rimozione delle relative ceppaie;

- lo scavo di apertura del cassonetto stradale, la 
fornitura e la posa di misto inerte stabilizzato, 
il livellamento della massicciata;

- la fornitura e posa di nuovi cordoli a 
delimitazione della nuova area;

- la formazione delle nuove aiuole comprensive 
della stesa di terra da coltivo;

- la stesa del nuovo asfalto per tutta la superficie 
non adibita a sosta veicoli;

- la stesa di pavimentazione in calcestruzzo 
drenante colorato su tutta l’area destinata a 

RESTYLING DEL RETRO PIAZZA FRETTE

parcheggio;
- la fornitura e posa di elementi quali dissuasori 

amovibili per vietare l’accesso carraio all’area 
da Vicolo Baracca e dal nuovo parcheggio alla 
galleria;

- la realizzazione di una illuminazione idonea a 
rendere visibile il “Caminone” anche nelle ore 
notturne;

- la riasfaltatura di Via Battisti nel tratto tra Via 
Don Ettore Cazzaniga e retro Piazza Frette.

Nel progetto sono previsti n. 15 stalli per il 
parcheggio di autovetture, compreso uno stallo, 
posto in prossimità dell’ingresso alla galleria, 
riservato ai diversamente abili.

L’intervento è finanziato dalla Regione 
Lombardia nell’ambito della L.R. 9/2020.

Anche attraverso questo intervento Sovico si 
rimette in cammino e si rinnova guardando con 
ottimismo al futuro.

Piazzetta del “Caminone”.
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Lavori Pubblici

INTERVENTI AD OGGI ESEGUITI:

PARCHEGGIO VIA MOLINO BASSI
Intervento avviato nel mese di ottobre 2019 
e concluso nel mese di gennaio 2020 Costo 
complessivo: € 95.000,00

POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DON 
MILANI e PANCHINE E CESTINI SUL 
TERRITORIO COMUNALE
Intervento avviato nel mese di dicembre 2019 
e concluso nel mese di febbraio 2020
Costo complessivo: € 7.000,00

INTERVENTO URGENTE 
MANUTENZIONE “CAMINONE”
Intervento avviato nel mese di gennaio 2020 
e concluso nel mese di marzo 2020 Costo 
complessivo € 35.000,00

SOVICO NON È IMMOBILE!

TRASFERIMENTO DI TUTTI I SERVIZI 
COMUNALI PRESSO IL PALAZZO 
MUNICIPALE  
Intervento eseguito nel mese di gennaio 2020
Costo complessivo: € 10.000,00

RIQUALIFICAZIONE PALESTRA VIA 
BARACCA PER ADEGUAMENTO 
NORMATIVA ANTINCENDIO
Intervento avviato nel mese di maggio 2020 
e concluso nel mese di novembre 2020
Costo complessivo: € 310.000,00 (vedi apposito 
articolo)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE (Via Elisa Sala, Vicolo Lambro, Via 
Vincenzo Canzi)
Intervento avviato nel mese di febbraio 2020 
e concluso nel mese di maggio 2020 Costo 
complessivo: € 45.000,00

NONOSTANTE L’EMERGENZA LEGATA AL COVID-19 SI È LAVORATO 
E SI CONTINUA A FARLO PER RENDERE SOVICO UN PAESE 
SEMPRE PIÙ BELLO E SICURO
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INTERVENTI SUGLI IMPIANTI 
ELETTRICI PER LO SPOSTAMENTO 
NELLE NUOVE AULE DI N° 4 LAVAGNE 
DEL PLESSO SCOLASTICO 
DON MILANI
Intervento avviato e concluso nel mese 
di agosto 2020
Costo complessivo: € 9.500,00

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI 
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE 
IN CONSEGUENZA ALL’EMERGENZA 
COVID 19 
Intervento avviato e concluso nel mese 
di settembre 2020
Costo complessivo: € 48.000,00

LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO 
IGIENICO SANITARIO DEGLI 
SPOGLIATOI, N° 5 E 6 E ARBITRO, 
COMPRESI SPAZI COMUNI DEL 
CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI 
VIA SANTA CATERINA DA SIENA 1
Intervento avviato e concluso nel mese 
di settembre 2020
Costo complessivo: € 26.000,00

INTERVENTI AD OGGI IN CORSO:

RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO 
COMUNALE, ANNO 2020, 
NELL’AMBITO DEL CONTRIBUTO 
MINISTERIALE L. 160/2019
Intervento avviato a settembre 2020
Costo complessivo previsto: € 90.000,00

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
PLESSO SCOLASTICO PARINI 
(Rivestimento a “cappotto” ala centrale)
Intervento avviato ad ottobre 2020
Costo complessivo previsto: € 95.000,00 
(Finanziamento Regionale nell’ambito 
della L.R. 9/2020)

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA 
COMUNALE “OASI BELVEDERE”
Intervento avviato nel  mese di ottobre 2020
Costo complessivo previsto: € 60.000,00 
(Finanziamento Regionale nell’ambito 
della L.R. 9/2020)

RIQUALIFICAZIONE RETRO 
AREA FRETTE – PIAZZETTA DEL 
“CAMINONE” E TRATTO 
DI VIA C. BATTISTI
Intervento avviato nel mese di ottobre 2020
Costo complessivo previsto: € 83.000,00 
(Finanziamento Regionale nell’ambito 
della L.R. 9/2020)

INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA/CONSOLIDAMENTO 
SOLAI DEL PLESSO SCOLASTICO 
PARINI E DEL PLESSO SCOLASTICO 
DON MILANI A SEGUITO DELLE 
VERIFICHE RELATIVE ALLA 
STATICITA’ DELL’EDIFICIO
Intervento avviato nel mese di ottobre 2020
Costo complessivo previsto: € 112.000,00 
(Finanziamento Regionale nell’ambito 
della L.R. 9/2020)

STUDIO DELLA VIABILITA’ E DEL 
SISTEMA DELLA SOSTA PER VIALE 
BRIANZA/VIA LAMBRO/ VIA DE 
GASPERI/ VIA MICCA E ZONA 
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Lavori Pubblici

CASCINA GREPPI
Intervento avviato nel mese di ottobre 2020
Costo complessivo previsto: € 20.000,00

PROGETTAZIONE DEFINITIVA NUOVA 
SALA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE 
BIBLIOTECA 
Intervento avviato nel mese di ottobre 2020
Costo complessivo previsto: € 40.000,00

INTERVENTI PREVISTI 
PER IL PROSSIMO FUTURO:

RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI 
TERRITORIALI COMUNALE 
COMPRESE ATTREZZATURE
Costo complessivo stimato: € 30.000,00

RIQUALIFICAZIONE DI PARTE 
DEI SERVIZI IGIENICI NEI PLESSI 
SCOLASTICI
Costo complessivo stimato: € 30.000,00

RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLE 
CASCINE
Costo complessivo stimato: € 82.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PISTA PATTINAGGIO
Costo complessivo stimato: € 29.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE
Costo complessivo stimato: € 50.000,00

Questi ultimi interventi potranno essere 
suscettibili di modificazioni e se ne potranno 
aggiungere altri in funzione della nostra 
capacità di reperimento delle risorse finanziarie 
necessarie ed in base a nuove necessità ed 
auspicate opportunità che si dovessero palesare.
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Il Parco delle cascine potrà tornare ad essere 
un luogo di socializzazione e di incontro in 
cui bambini e ragazzi potranno divertirsi 
in tutta sicurezza garantendo l’accessibilità 
senza alcun tipo di discriminazione verso 
i soggetti con disabilità sia fisica che 
cognitiva.

L’amministrazione Comunale ha approvato 
il progetto di fattibilità per la riqualificazione 
di quest’area da presentare al bando di 
Regione Lombardia per chiedere 30.000 
euro di contributi.
Utilizzando questi fondi si prevede la 
sostituzione di tutte le attrezzature ormai 
vetuste, il rifacimento della pavimentazione 

PARCO DELLE CASCINE
antitrauma, la riqualificazione dei servizi 
igienici e la collocazione di nuovi giochi 
fruibili dai bambini diversamente abili, 
aderendo di buon grado alla richiesta 
dei loro genitori che verranno coinvolti 
nella valutazione delle strutture prima 
dell’affidamento dei lavori.

Il Parco delle cascine, dopo la necessaria 
riqualificazione, potrà diventare un luogo 
inclusivo e ben attrezzato in grado di 
soddisfare le aspettative non solo di bimbi e 
ragazzi, ma anche di adulti ed anziani che 
potranno condividere lo stesso spazio per 
favorire l’incontro tra soggetti con esigenze 
diverse.
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Gruppi Politici

UN ANNO 
IN COMPAGNIA
DEL COVID

Nel corso del 2020 la 
pandemia da Covid-19 
ha messo a dura prova la 
nostra convivenza civile ed 
in seria difficoltà il sistema 
sanitario, soprattutto in 
Lombardia, la regione più 
colpita, che tanto ha pagato 
e sta pagando in termini di 
vittime e di sofferenze.
In questi lunghissimi mesi 
si è comunque evidenziato, 
a livello locale, il ruolo 
insostituibile dei medici 
di base oltre che dei vo-
lontari che hanno messo a 
disposizione loro stessi ed 
il loro tempo (a volte anche 
le loro risorse) per venire 
incontro alle necessità di chi 
si è trovato nel bisogno.
Non si può invece dire 
altrettanto della nostra 
composita maggioranza 
amministrativa di centro-
destra che se da un lato si 
è comunque impegnata 
nella gestione dell’epidemia 
(non sempre in modo 
condivisibile, ignorando ad 
esempio il confronto con le 
minoranze e, soprattutto, 
eludendo specie nei primi 
mesi della crisi un rapporto 
organico con i medici 
di base), dall’altro ha 
evidenziato l’inconsistenza e 
la pochezza della sua azione 
di governo, tant’è che gli 
investimenti sinora messi in 
atto sono conseguenti ad atti 
e progetti della precedente 
amministrazione (vedasi 
parcheggio a Molino Bas-

Il 2020 sarà ricordato nella 
storia come annus terribilis non 
solo per il nostro paese, ma per 
l’Italia ed il mondo intero, a 
causa della pandemia prodotta 
dal Covid-19.
Con la Lombardia sempre 
gravemente colpita e con un 
sensibile aumento di contagi in 
tutta la Brianza, siamo ricaduti 
nell’emergenza dalle prospettive 
davvero preoccupanti e il 
nostro comune, fin dall’inizio, 
ha cercato di fronteggiare al 
meglio questa situazione con 
l’intento di non trascurare 
alcuna esigenza dei cittadini 
grazie al coinvolgimento su 
vari fronti delle diverse realtà 
presenti sul territorio, che hanno 
messo in campo forze, energie e 
valori di attenzione, solidarietà e 
sussidiarietà.
La vicinanza ai cittadini si é 
costantemente espressa nei 
messaggi da parte del Sindaco, 
in un alternarsi di sostegno e 
di chiarimenti sulle disposizioni 
e le norme di comportamento 
atte a garantire la sicurezza. Il 
volontariato, che é uno dei punti 
di forza della nostra comunitá, 
non si é risparmiato nel mettersi 
a disposizione per portare aiuto 
laddove c’erano situazioni di 
bisogno.
Il sussidio economico, la 

sospensione delle tasse, i buoni 
spesa sono solo alcuni degli 
interventi economici attuati 
a supporto dei più deboli e 
bisognosi che l’Amministrazione 
sta continuando a portare 
avanti in questa seconda fase di 
emergenza sanitaria, resa ancor 
più difficile dalla crisi economica 
che rischia di aggravarsi 
ulteriormente
Tutto ciò ha imposto 
un inevitabile quanto 
comprensibile rallentamento 
rispetto ai programmi che 
l’Amministrazione Comunale 
intendeva portare avanti 
quest’anno; ciò nonostante, 
pur tra mille difficoltà, non 
sono mancati interventi e 
nuovi progetti.
Siamo ormai in prossimità del 
Natale ed il migliore augurio 
che possiamo rivolgere a tutti i 
concittadini è che si possa ora 
più che mai avvertire il senso di 
appartenenza ad una comunità 
che condivide momenti lieti 
e tristi, con la speranza che il 
nuovo Anno rechi finalmente 
serenità e normalità nella vita 
del Paese e di ciascuno.

UN ANNO 
IN COMPAGNIA 
DEL COVID
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UN ANNO 
IN COMPAGNIA
DEL COVID

Proviamo a pensare a com’era 
prima e dove saremmo oggi 
senza un’epidemia mondiale da 
affrontare.
Quante cose sono cambiate e 
quante sono rimaste le stesse? 
Cosa avrebbe potuto fare 
l’amministrazione di più o 
diversamente da quanto fatto? 
Sicuramente una grande linea 
di indirizzo è stata data dal 
governo che ha inviato forme di 
aiuto differenziate per settore. 
Ricordiamo per esempio i 
44.246,85 euro pervenuti nelle 
casse comunale grazie alla 
delibera della protezione civile 
che ha permesso di fornire 
alle famiglie più in difficoltà 
i buoni spesa, i 246.885,47 
€ per sostenere i comuni in 
previsione delle minori entrate 
erariali, oppure i fondi destinati 
all’edilizia scolastica che hanno 
visto interventi di adeguamento 
all’interno dei due plessi per 
permettere la ripresa delle 
lezioni.
Ad oggi, tuttavia, abbiamo 
dovuto dire addio al trasporto 
scolastico, un servizio essenziale 
per molte famiglie che hanno 
ripiegato sul pre-scuola, attivato 
dal comune, ahimè, solo per la 
scuola primaria, peccato, perché 
gli ingressi scaglionati alla scuola 
dell’infanzia creano problemi a 

molti genitori che hanno anche 
figli alla primaria o che devono 
recarsi a lavoro. 
Pensando agli altri grandi 
penalizzati del momento, 
negozianti e ristoratori che 
hanno visto chiudere per ben 2 
volte le proprie attività, anche per 
loro non sono mancati i sostegni 
del governo per sopperire al 
momento di crisi. La nostra 
amministrazione ha pensato per 
loro ad una riduzione della tassa 
dei rifiuti, giacché non lavorando 
non ne sono stati prodotti, ci 
domandiamo tuttavia, cosa farà 
per supportarli dopo la prossima 
ripresa, che ci auguriamo 
accada prima di Natale, quando 
tutto forse avrà termine? 
Proviamo a suggerire un’azione 
di sensibilizzazione e incentivo 
all’acquisto nei negozi presenti 
nel nostro territorio comunale.

UN ANNO 
IN COMPAGNIA 
DEL COVID

si, riqualificazione della pa-
lestra di via Baracca etc.).
Unico provvedimento di 
rilievo preso dalla mag-
gioranza riguarda, pur-
troppo, la soppressione del 
trasporto scolastico, decisione 
che va in controtendenza con 
quelle prese da altri Comuni 
intese invece a rafforzare tale 
servizio, per non mettere 
in difficoltà le famiglie e 
per evitare pericolosi as-
sembramenti davanti alle 
scuole. 
D’altra parte i risultati 
dell’inerzia di questa 
Amministrazione sono ben 
visibili, almeno per chi 
vuol vedere: una gestione 
dell’emergenza appena 
sufficiente, il tanto decantato 
decoro urbano ridotto ad 
un’area cani in pieno centro, 
la carenza nella cura e nella 
manutenzione delle strade 
e del patrimonio pubblico; 
per scuola, cultura, anziani 
e famiglie si naviga a vista.
Nonostante ciò la 
maggioranza ha assunto 
un comportamento di 
insofferenza verso le critiche 
dell’opposizione, vissute come 
attacco personale, arrivando 
perfino all’insulto nei confronti 
dei consiglieri di minoranza: 
per il futuro, purtroppo, non 
c’è da ben sperare!
Approfittiamo di questo 
spazio per augurare ai 
Sovicesi un Natale da vivere 
serenamente ed un 2021 
decisamente migliore.
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Cultura

Venerdì 18 settembre siamo 
riusciti a trasformare l’atrio 
della scuola primaria in un 
teatro. 
Lo abbiamo fatto per 
ospitare i bravissimi attori 
della Famiglia Comasca, 
un’associazione culturale 
che dal 1969, con grande 
passione e professionalità, si 
dedica a diffondere l’opera di 
Piero Collina, poeta dialettale 
e autore della versione in 
vernacolo comasco dei 
Promessi Sposi. 
Non era questa la location 
prevista inizialmente, ma il 
grandissimo interesse suscitato 
da questa proposta ha reso la 
sala civica, originariamente destinata ad ospitare 
l’evento, un luogo davvero troppo piccolo. 
La sua capienza in epoca “covid”, infatti, è di 
26 persone, ma le richieste che sono arrivate a 
pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni hanno 
ampiamente superato questo numero, lasciandoci 
piacevolmente stupiti e soddisfatti. 
Sono state circa 50 le persone che hanno  
partecipato a questa gradevolissima serata, fra 
risate e riflessioni agrodolci sulle vicende dei 
personaggi di uno dei capisaldi della letteratura 
italiana, ammantati da quel calore e da quel 
colore che il dialetto è in grado di diffondere nella 
lingua. 
Non è stato facile realizzare un evento pubblico in 
un periodo come questo e, purtroppo, l’orizzonte 
non è ancora sgombro da nubi minacciose. 
Dovremo aspettare ancora prima di poterci 
ritrovare insieme nel nome della cultura, ma 
proprio dal Manzoni e dai suoi Promessi Sposi 
possiamo trarre un auspicio per il futuro: 
“Dio…non turba mai la gioia de’ suoi figli, se non per 
prepararne loro una più certa e più grande”. 
Sperèm.

LA FAMIGLIA COMASCA



Cultura

19

L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco 
Sovico avevano previsto per il 25 novembre, 
Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, l’esposizione 
dei quadrati di lana realizzati dai cittadini; 
purtroppo le condizioni sanitarie note a 
tutti non hanno reso possibile questo evento. 
Non si tratta tuttavia di una cancellazione 
ma solo di un rinvio a data da destinarsi.

La nostra intenzione è quella di riuscire a 
riprogrammare l’iniziativa per l’8 marzo 
2021, Giornata internazionale della donna, 
naturalmente se le condizioni generali lo 
consentiranno.

Nel frattempo continua la distribuzione 
gratuita dei gomitoli, per consentire a tutti 
di partecipare e rendere la nostra coperta 
contro la violenza ancora più grande ed 
avvolgente.

UN FILO 
PER UNIRSI 
CONTRO 
LA VIOLENZA 
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Associazioni

Vuole augurare 
a tutti i suoi tesserati 
con le rispettive famiglie 
e a tutta la comunità 
Sovicese un sereno 
e felice Natale. 

Ricordate: 
“La felicità è riuscire a fare 
ciò che si vuole. 
Non sognate la vostra vita, 
vivete i vostri sogni!!!”

ACCADEMIA SOVICO CALCIO
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BUONE FESTE 
DALLA PROTEZIONE CIVILE 
MACHERIO SOVICO

IL GRUPPO 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.  

GRUPPO ECOLOGICO AMICI 
DEL LAMBRO SOVICO
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IV Novembre

CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE
Quest’anno, la celebrazione del IV Novembre, 
causa limitazioni e restrizioni  previste  dalle  
ultime  disposizioni governative, regionali e 
prefettizie (Covid-19), si  è  tenuta in forma 
“statica” e riservata.
Al cimitero il Sindaco, accompagnato da Don 
Giuseppe, dai Rappresentanti degli Alpini e 
dell’Ass. Nazionale Caduti , ha tenuto il discorso 
celebrativo e reso omaggio ai Caduti e ai Dispersi 
di tutte le guerre.

CONSIGLI
PER LA 
POPOLAZIONE
ANZIANA
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Benemerenze

Martedì 27 Ottobre 2020, in Sala Civica A. 
Moro, l’Amministrazione Comunale ha conferito 
la cittadinanza benemerita ai cinque medici di 
Medicina Generale e al pediatra che operano sul 
territorio.
Il riconoscimento è stato consegnato ai medici:
Dott. Galbiati Roberto, Dott. Pieroni Finizio,  
Dott.ssa Crippa Emma, Dott.ssa Mancini 
Daniela, Dott.ssa Perez Santano Maria Fernanda, 
Dott. Viscardi Matteo per il lavoro svolto e la 
dedizione dimostrata nella difficile situazione 
creata dalla pandemia da Covid 19  prendendosi 
cura dei propri assistiti in modo esemplare.

CIVICHE BENEMERENZE
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