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Editoriale

Cari Sovicesi,
siamo arrivati alla fine di questo 
2021 e, pur continuando ad affron-
tare le problematiche economiche 
e logistiche connesse alla pandemia 
da Covid 19 non ancora debellata, 
vorrei fare un breve riepilogo di tut-
to quanto è stato portato a termine 
per il benessere del nostro paese che, 
al mio insediamento, presentava di-
verse carenze mai risolte negli anni 
precedenti. Vorrei iniziare evidenziando che per il 
settore Socio Sanitario , dal luglio 2019 ad oggi, sono 
stati messi a disposizione dalla Regione e dal Comu-
ne oltre 1.200.000 euro per far fronte alle misure di 
solidarietà  conseguenti al Covid, oltre che per inter-
venire sui minori in comunità, sulle rette per ricove-
ro degli anziani, inserimento disabili, aiuti educativi, 
progetti di affido familiare e contributi economici di 
varia natura. Ugualmente, per la scuola, sono sta-
ti impegnati più di 600.000 euro per adeguarsi alle 
nuove esigenze, per interventi sugli impianti elet-
trici, sull’efficientamento energetico, l’adeguamento 
degli spazi, la messa in sicurezza degli edifici, la ri-
qualificazione degli spazi esterni oltre alla manuten-
zione ordinaria. Siamo intervenuti per riportare ad 
una maggiore fruibilità e ad un aspetto certamente 
migliorato diverse realtà del nostro paese troppo a 
lungo trascurate (giardini, piazzali, parchi gioco) 
mentre altre sono in procinto di essere riqualificate.
Relativamente ai giovani abbiamo aderito al bando 
regionale “La Lombardia dei Giovani 2021” ed ab-
biamo finanziato il progetto di rete Brianza Giovani 
al fine di implementare l’azione di orientamento al 
lavoro ed aumentare i diversi punti di contatto tra 
giovani e servizi. Ora, pur mantenendo la necessaria 

attenzione, abbiamo iniziato a ripren-
dere le nostre abitudini e i nostri in-
teresse sportivi, sociali e culturali che 
rappresentano il modo migliore per 
dare vitalità alla nostra comunità. An-
che l’Amministrazione Comunale si è 
impegnata e continuerà a mobilitarsi 
affinchè tutto ciò che riguarda Sovico 
sia il più possibile condiviso con l’in-
tera cittadinanza. Troverete quindi in 
queste pagine tutto ciò che è stato por-

tato a termine, in tema di Lavori Pubblici, ciò che si 
sta completando e ciò che verrà realizzato nei prossi-
mi mesi; troverete un resoconto della festa patronale 
e di come ci siamo occupati di sport in una giornata 
nella quale, con soddisfazione, abbiamo notato una 
grande voglia di partecipare e riprendere con rinno-
vato interesse l’avvicinamento alle Società Sportive 
Sovicesi indispensabili per la buona crescita dei no-
stri ragazzi ed una vita più sana per tutti noi. Conti-
nuando la collaborazione con Associazioni ed Enti, 
a cui non abbiamo fatto mancare il nostro sostegno 
anche economico, con piacere faremo la nostra parte 
anche per rendere il periodo natalizio un momento 
di gioia e serenità. Non abbiamo ovviamente dimen-
ticato di conferire ad alcuni sovicesi le Civiche Bene-
merenze e le Borse di Studio per sottolineare  il loro 
esempio ed impegno, in campi e situazioni diverse, 
ma in modo certamente encomiabile. Tenendondo-
vi sempre aggiornati con l’Informatore, non mi resta 
che farvi, unitamente a tutta l’Amministrazione ed 
il personale Comunale, i miei più fervidi auguri di 
Buone Feste che possano essere trascorse nella più 
completa serenità di sentimenti ed in compagnia di 
chi vi è più caro. Buon Natale e Buon Anno 
                                                                        Il Vostro Sindaco   

Anno XXXX – Numero 3
Dicembre 2021
Direttore Responsabile:  
Barbara Magni
Redazione:
Piazza Arturo Riva ( Sovico ) 
tel 039 2075020

Registrazione Tribunale di Monza 
N° 328 del 22/09/1987
Sito Internet: 
www.comune.sovico.mb.it
Consulenza editoriale, impaginazione, 
e distribuzione: 
Publi in srl - Merate (LC)

Stampa:
Reggiani Print srl - Brezzo (VA)
Questo numero è stato stampato 
in 4.000 copie e distribuito 
gratuitamente a tutte le famiglie, 
alle aziende e ai commercianti di 
Sovico



4

Scuola

LA SCUOLA DI SOVICO RIPARTE

Sono passati oltre tre mesi 
dall’inizio delle lezioni e la 
scuola statale di Sovico, con 

i suoi tre plessi dell’Infanzia, Pri-
maria e Secondaria di primo gra-
do sta ormai avviando tutte le va-
rie iniziative progettuali; si tratta 
di iniziative che, a integrazione 
delle regolari attività didattiche, 
vanno ad animare ed arricchire 
l’anno scolastico 2021-2022, nel 
segno di una formazione auten-
tica ed eterogenea. 

Anche se siamo ancora in una situazione emer-
genziale, ma con una prospettiva di prossimo ri-
torno alla normalità, la scuola si appresta a ripren-
dere e rinnovare la vivacità dell’offerta formativa 
che sempre l’ha caratterizzata: negli alunni, dai 
piccoli ai più grandicelli, c’è un estremo bisogno 
di ripartire e di “fare”, per questo i docenti han-
no previsto per questo nuovo anno una serie di 
iniziative, create non per divagare o per ostentare 
un compiaciuto dinamismo della scuola, ma per 
offrire ai giovani occasioni alternative di crescita 
e formazione: dalla Scuola dell’Infanzia che punta 
con le sue attività ludico-didattiche sul benesse-
re dei bambini e sull’affabulazione simbolica, alla 
Primaria che si cimenta nei laboratori di educa-
zione al gesto grafico, di teatro e nelle varie attivi-
tà sportive promosse delle associazioni di Sovico, 
passando per i progetti che stimolano nei bambini 
il senso di cittadinanza – educazione stradale, am-
biente, inclusione – e l’educazione alla salute. 

Sempre alla Primaria si attivano durante l’anno 
le prime esperienze di laboratorio musicale per le 
classi quarte e quinte e di approccio alla lettura, 
in collaborazione con la biblioteca civica. Per la 
Secondaria, oltre alla consolidata proposta di po-
tenziamento dell’inglese con la certificazione KET, 
si avviano nuove forme di scambio culturale e ge-
mellaggio con altre scuole comunitarie, ma anche 

nuove certificazioni musi-
cali (Trinity) e, finalmen-
te il graduale ritorno alla 
musica d’insieme attraver-
so i piccoli ensemble del 
giovedì pomeriggio, sem-
pre nel rispetto delle note 
restrizioni. Cittadinanza 
e solidarietà animano an-
che i progetti “Donacibo”, 
“Parlamento”, “Corsa con-
tro la fame”, “Educazione 
alla legalità”, solo per citar-

ne alcuni, sempre nell’ottica di far vivere ai ragaz-
zi esperienze significative che lascino in loro una 
“traccia”.  E perché no?

Anche un po’ di sana competizione non guasta, 
con i concorsi musicali, i giochi della matematica 
e un’attenzione particolare alla divulgazione tecni-
co-scientifica in versione smart con le attività di 
exibit di Scienza Under 18, di cui Sovico è scuo-
la capofila e, per finire, la mitica Legnomania per 
scoprire e riscoprire il fascino del saper fare con 
le mani. E siccome la scuola vuole essere sempre 
più vicina alla comunità e attenta alla complessi-
tà del contesto in cui agisce per monitorare e ac-
compagnare le situazioni di disagio, che si sono 
acuite con la pandemia, ci attiviamo su più livelli 
con progetti di tutoraggio ad alunni e famiglie in 
difficoltà, con pacchetti orari di supporto didattico 
e, nella Scuola Secondaria, con uno “sportello” di 
ascolto psico-pedagogico destinato ai ragazzi che 
si affacciano all’adolescenza. La nostra non sarà 
una scuola perfetta e sicuramente c’è sempre qual-
cosa da migliorare, ma è certo che qui le cose si 
fanno con il cuore, perché vogliamo garantire agli 
alunni una dimensione di “famiglia” in cui sentirsi 
accolti, guidati e accompagnati nell’avventuroso 
cammino della crescita.  

Prof. Simone Cartuccia 
DS Istituto Comprensivo “G. Paccini” - SOVICO
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Scuola

Venti nuovi alberi, uno per ogni classe delle 
elementari del paese, da piantare per rendere 
più verdi i giardini di Via turati e celebrare 
così insieme ai piccoli studenti 
sovicesi la Giornata nazionale 
degli Alberi, sensibilizzando 
le nuove generazioni 
sui temi della sostenibilità 
ecologica, della salvaguardia 
dell’ambiente e della 
biodiversità. 
Le cerimonie si sono svolte
nella mattinata del 2 e 3 
dicembre 2021.

SERVIZI SOCIALI 

Dal 15 Ottobre al 15 Novembre 2021 è stato 
aperto un avviso per la gestione delle misure 
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 

alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione 
e delle utenze domestiche, a fronte di un ulteriore tra-
sferimento di fondi statali.

 
Le misure attivate sono state:

A. Erogazione di buoni spesa alimentari;
B. Erogazione di contributi economici per il sostegno 

al pagamento dei canoni di locazione; 
C. Erogazione di contributi economici per il sostegno 

al pagamento delle utenze domestiche.
 
Le misure sono state rivolte ai Cittadini regolar-

mente residenti a Sovico e aventi un ISEE ordinario in 
corso di validità inferiore o uguale a € 20.000, preve-
dendo per ciascuna di essa una specifica modalità di 
erogazione del contributo.

MISURE URGENTI
DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE E DI 

SOSTEGNO ALLLE FAMIGLIE

Sono state accolte n. 62 richie-
ste, di cui n. 40 per buoni spesa, 
n. 15 per contributi a sostegno 
del pagamento del canone di 
locazione e n. 7 per contributi a 
sostegno del pagamento delle 
utenze domestiche.

Il fondo statale è stato integra-
to con fondi comunali, al fine di 
accogliere tutte le richieste per-
venute e poter garantire a tutti 
il contributo massimo assegna-
bile.
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Lavori pubblici

LAVORI TERMINATI, IN CORSO 
E DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

Nell’intento di rendere il nostro paese sempre 
più funzionale e nel contempo più ordinato 
e meglio fruibile dai sovicesi, come prean-

nunciato, abbiamo portato a termine la riqualifi-
cazione dei giardini della scuola dell’infanzia  Don 
Milani ed abbiamo messo in sicurezza le bocche di 
lupo del Plesso Parini . 
Ci siamo occupati della manutenzione straordina-
ria del passaggio pedonale della ex Serra Tagliabue 
e abbiamo definitivamente sistemato il Parco delle 
Cascine che ora, con accorgimenti adatti anche ai 
disabili, sarà usufruibile da tutti.
Come a suo tempo annunciato abbiamo ultimato la 
manutenzione straordinaria delle sedi stradali pre-

viste. Ora sono in  corso lavori  molto impegnativi 
presso il Centro Sportivo quali la messe in sicurezza 
della Pista di Atletica, la sistemazione della pavi-
mentazione della Pista di Pattinaggio e la indispen-
sabile riqualificazione della Centrale termica e delle 
Torri Faro del campo di calcio. 

Bozza A
Bozza A

Bozza A

Bozza A

CASALINGHI E TANTE IDEE REGALO



7

Lavori pubblici

I prossimi interventi che verranno realizzati sono:
- Installazione della recinzione del campo di basket 

in Vicolo degli Alpini
- riqualificazione complessiva dei giardini di Via Ve-

neto/Via Piave con realizzazione di area per i cani

- riqualificazione dei giardini di Via Puecher con 
formazione di un’area sportiva

- Manutenzione straordinaria del campo poliva-
lente dei giardini Crocetta presso Cascina Greppi

- Realizzazione di nuovi servizi igienici nel Plesso 
scolastico Don Milani

- Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali 
sulla Strada Provinciale ed installazione di illumi-
nazione pubblica nelle vie di cui sono prive

- Nuove attrezzature nelle Palestre scolastiche
- Acquisto di arredi per aree esterne
- Verifica statica del Ponte pedonale di Viale Brian-

za
- Acquisto di un mezzo da destinare alle emergenze 

di Protezione Civile

Più di 2 milioni di euro 
per opere pubbliche nel 2021

Si tratta di una manovra senza precedenti nella storia 
più recente del nostro paese che segue la precisa vo-
lontà politica ed amministrativa di questa maggioran-

za di mettere in campo quante più risorse finanziarie pos-
sibili per lo sviluppo della nostra comunità mantenendo 
comunque un ampio margine di garanzia di avanzo libero 
in ottica di prudenziale sicurezza.

Assessorato al Bilancio

Bozza A

Bozza A

Bozza A

CONSULENZA, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E POST VENDITA.
LA NOSTRA FORZA È IL SERVIZIO!

Bozza A
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Sport

FESTA 
DELLO SPORT

L’11 settembre scorso si è svolta in 
Piazza Turati la “FESTA DELLO 
SPORT” a cui hanno aderito nume-

rose Associazioni sportive e che ha riscon-
trato una grande partecipazione di pubbli-
co con rinnovato interesse nei confronti 
dello sport e delle nostre Società.
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Biblioteca

Di seguito alle nuove disposizioni introdotte 
dal Decreto Legge 26 novembre 2021, tra 
cui l’abolizione del distanziamento inter-

personale, la Biblioteca comunale ha prontamente 
riattivato tutti i servizi senza più l’obbligo di pre-
notazione. Indossando la mascherina ed esibendo 
il Green Pass è di nuovo consentito accedere libe-
ramente ai servizi. È possibile consultare le riviste, 
scegliere i libri a scaffale, accedere all’area bambini 
e ragazzi e fermarsi a studiare senza prenotazione.
Numerose novità sono state introdotte verso la fine 
di questo 2021 e tante altre in arrivo con il nuovo 
anno!

È possibile prendere in prestito le riviste dalla se-
zione emeroteca. Numerose riviste disponibili come 
National Geographic, Bell’Italia, Cose di casa e tan-
te altre possono essere prese in prestito da leggere 
comodamente a casa. Sono in corso di riattivazione 
anche gli abbonamenti ai quotidiani, che sarà possi-
bile leggere in sede. 

All’ingresso della biblioteca si trovano vetrine te-
matiche sempre aggiornate, pensate sia per adulti 
che per bambini e ragazzi. Temi di attualità, espo-
sizioni dedicate a ricorrenze e altri argomenti scelti 
dalle bibliotecarie per proporre letture diversificate 
e far scoprire il patrimonio della biblioteca. Una 
parte dello spazio espositivo è inoltre dedicata alle 
novità editoriali: saggi, romanzi, guide al passo con 
le ultime uscite.

In biblioteca sono inoltre riprese le attività di pro-
mozione della lettura: in autunno sono state ospita-

te tante iniziative dedicate ai bambini, condotte sia 
dalle bibliotecarie che da diverse compagnie teatrali 
all’interno del Festival delle storie, manifestazione 
organizzata da Brianza Biblioteche che ha coinvolto 
tutte le biblioteche della zona. La partecipazione è 
stata numerosa, segno che la biblioteca e i suoi pic-
coli lettori hanno voglia di ritrovarsi per condivide-
re storie e idee! Il prossimo appuntamento sarà il 
18 dicembre con le letture di Natale e il laboratorio 
creativo a tema natalizio. Per partecipare alle diverse 
iniziative è necessaria la prenotazione.

Per iscriversi alla biblioteca basta passare negli 
orari di apertura con tessera sanitaria e carta d’iden-
tità. L’iscrizione dà la possibilità di accedere a tutto 
il patrimonio: libri di narrativa e saggistica, dvd e cd 
musicali, riviste e quotidiani, libri per la primissima 
infanzia, per ragazzi e adolescenti e tanto altro. Ol-
tre che al materiale presente nella nostra biblioteca 
si può accedere al prestito di tutto il materiale del 
sistema di Brianza Biblioteche, di cui la biblioteca di 
Sovico fa parte, e al prestito digitale tramite la piat-
taforma MLOL.

Per qualsiasi informazione visitate il sito www.
brianzabiblioteche.it oppure contattateci all’indiriz-
zo mail sovico@brianzabiblioteche.it  o al numero 
039 2075070.

Nuove disposizioni
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TEODORO DA SOVICO
COnfESSIOnARIO uTIlISSImO PER OGnI PERSOnA

L’Incunabolo, stampato nel 1496 dal mae-
stro stampatore Ulrich Scinzenzeler e ora 
opportunamente e magistralmente restau-

rato dall’esperta Sig.ra Alessandra Furlotti, è stato 
esposto in occasione della festa patronale. Mol-
ti i visitatori che hanno con interesse seguito il 
percorso della mostra e le spiegazioni date sulla 
storia di questo volume prezioso per la nostra co-
munità. Le ricerche e i testi sono stati curati dal 
Prof. Ivano Galbiati al quale vanno i più sinceri 
ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale.

Incunabolo
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IL RESTAURO
L’intervento, strettamente conservativo, si è prefis-
so di consolidare i materiali per evitare perdite di 
frammenti o ulteriori danneggiamenti, ripristina-
re alcune funzionalità, alleggerire alcune macchie 
che disturbavano la percezione.

Pulizia e lubrificazione del cuoio con cere per ri-
dare elasticità al rivestimento e consolidamento 
delle parti destrutturate, riempimento di picco-
le lacune. Smacchiamento di macchie con tavola 
aspirante a cuneo.

Integrazione di strappi con carta giapponese.
Consolidamento della compagine legatura/corpo 
del volume.

Il volume ora è posto in un contenitore protettivo 
per la conservazione.

Incunabolo
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Storia

USI, COSTUMI E CIBI 
AL TEMPO DI TEODORO
Mostra realizzata dalla Pro Loco nella Palestra di Viale Brianza

ONORANZE FUNEBRI

IMPRONTE casa funeraria

FUNERALI COMPLETI • SERVIZI FUNEBRIFUNERALI COMPLETI • SERVIZI FUNEBRI

Tel. 039 2012271Personale reperibile
24 ore su 24

Qualità e professionalità al Vostro servizio

VIA CADORNA 15 - MACHERIO - info@ofsalamacherio.it   www.onoranzefunebrisala.com
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Ricorrenze

IV NOVEMBRE: CELEBRATO 
IL CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO

Il IV novembre si celebra la “Festa delle Forze 
Armate e dell’Unità d’Italia”. Quest’anno la ri-
correnza assume una valenza più solenne : si 

ricorda la traslazione della salma del Milite Igno-
to da Aquileia al sacello dell’Altare della Patria a 
Roma. Il Gruppo Alpini di Sovico con l’Associa-
zione Combattenti e Reduci e la Cooperativa “La 
Vittoria” hanno voluto lasciare un segno tangibile 
per tutti i cittadini, posando una stele in comme-
morazione del Milite Ignoto La stele eretta vicino 
ai cippi ed al Monumento ai Caduti presso il Ci-
mitero, completa così il ricordo di tutti i Sovicesi 
caduti nelle Grandi Guerre. 
Il progetto, ideato e realizzato dalla nostra gio-
vane concittadina Michela Malacrida e subito 
fatto proprio dalla Amministrazione Comunale, 
parte dal concetto di viaggio : viaggio come per-
corso della salma del Milite Ignoto verso Roma 
attraversando l’Italia, ma anche viaggio attraver-
so il dolore che permeava il nostro Paese appena 
uscito dalle ferite e dai lutti della guerra. Questo 
viaggio nell’Italia e nel dolore è rappresentato dal 
solco profondo che attraversa la stele, segnandola 
come una mortale ferita. 

“Quest’opera deve essere un richiamo per tutti noi, 
per invitarci ad essere custodi della memoria” ha 
pronunciato il Sindaco nel discorso d’inaugura-
zione, cui ha fatto eco il nostro Capogruppo : “ La 
memoria del Milite Ignoto possa fare da stimolo 
per i nostri giovani, così che possano contribuire 
in modo responsabile ed operativo al futuro della 
nostra Patria costruita sul sacrificio delle genera-
zioni che li hanno preceduti”.
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Eventi

DANTE ALIGHIERI

Domenica 17 ottobre presso l’ex Serra Tagliabue 
si è svolta la Lectura Dantis promossa dal Co-

mune in collaborazione con il Consorzio Villa Grep-
pi e l’associazione Brig. L’evento si componeva di due 
momenti. Un itinerario guidato per il centro di So-
vico nel quale è stata ripercorsa la storia recente del 
paese, con un focus particolare sullo sviluppo eco-
nomico e sull’industrializzazione avvenuta nel seco-
lo scorso in principio con l’insediamento Frette, pas-
sando successivamente al racconto alla storia delle 
due chiese. L’evento è poi proseguito in piazza Don 
Gnocchi con la mirabile interpretazione del XXXIII 
cantico dell’Inferno – Il conte Ugolino da parte di 
Claudia Crevenna che ha corredato la lettura con 

una dettagliata e interessante spiegazione in merito 
ai contenuti del Canto. È stata anche un’occasione 
in cui Il pubblico ha potuto apprezzare un’iniziati-
va culturale di particolare interesse riscoprendo le 
bellezze del paese. Il pubblico presente ha  mostrato 
molta attenzione e partecipazione

VERDE PULITO

L’Associazione dei Greppini, con il patrocinio 
del Comune di Sovico ed il coinvolgimento 

dell’AVIS, ha ottenuto un grande successo per la 
giornata del “VERDE PULITO” con la partecipa-
zione di numerose persone che sono state omag-
giate da parte di BrianzAcque di borracce.

Forum diritti bambini di Chernobyl  

Il Forum per i diritti dei bambini di Chernobyl, presente anche quest’anno alla festa patronale, 
ringrazia i sovicesi per la generosità con cui hanno acquistato i libri usati, il cui ricavato verrà 

direttamente devoluto al alcuni istituti di orfani sociali in Bielorussia.

CITTADINANZE BENEMERITE 

Giovedì 28 Ottobre 2021, il Sindaco ha conse-
gnato le Cittadinanze Benemerite a :

• FEDERICA BARNI 
• ASTRID MARIA FRIGERIO 
due giovani atlete di pattinaggio artistico che si 
sono distinte nella loro attività sportiva raggiun-
gendo grandi risultati a livello nazionale.



1616

Gruppi Politici

Il lungo e difficile periodo 
della pandemia ha pro-
fondamente cambiato il 

nostro modo di vivere; di qui 
la necessità di ripartire, ridise-
gnando il tessuto dei rapporti 
sociali in particolare per i gio-
vani e per gli anziani, i più pe-
nalizzati rispetto alle loro abi-
tudini. Pur nella priorità che 
va sempre data agli interventi 
sanitari ed economici, a livel-
lo di comunità, sport e cultura 
possono costituire dei punti 
di partenza per ricostruire il 
senso della comunità.
Senz’altro occorre rendere 
gli ambienti funzionali allo 
sviluppo di queste attività at-
traverso adeguati interventi: 
la riqualificazione del centro 
sportivo, il potenziamento 
della biblioteca e il rifacimen-
to della sala civica ripensata 
come luogo dedicato a incon-
tri e dibattiti sono già all’atten-
zione dell’Amministrazione.
 Accanto alle strutture servo-
no le iniziative, che permet-
tano a tutti i cittadini di avere 
delle opportunità di svago, di 
formazione e di aggregazione. 
Avendo la fortuna di dispor-

re di strutture adeguate, una 
festa annuale dello sport per-
metterebbe di attrarre giova-
ni, sia nella pratica agonistica 
sia amatoriale.
Valorizzando il ruolo e la pre-
senza della biblioteca come 
polo culturale, si potrebbe in 
modo sistematico organizzare 
un calendario annuale di in-
contri e conferenze, alternan-
do orari pomeridiani (per chi 
è a casa) e serali (per tutti), su 
temi quali la salute, il benesse-
re, l’arte, la musica e la lettera-
tura, o su tematiche educative, 
come l’utilizzo consapevole 
dei social da parte dei ragazzi.
C’è poi la necessità di rilancia-
re e sostenere l’associazioni-
smo e il volontariato che rap-
presentano una opportunità 
per chi ha del tempo da dedi-
care agli altri ed in particolare 
a chi ha più bisogno.
Cogliamo infine l’occasione 
per augurare Buon Natale a 
tutti i Sovicesi.

Avere senso civico signi-
fica essere consapevoli 
di appartenere ad una 

comunità, di cui si condivido-
no regole ed obiettivi e nello 
stesso tempo avere coscienza 
del proprio ruolo all’interno 
della comunità stessa. Si tratta, 
in definitiva, di un processo di 
crescita e di maturazione perso-
nale che dura per tutta la vita, al 
quale concorrono la famiglia, le 
istituzioni educative e religiose, 
il mondo associativo, i media ed 
altro, che nel loro insieme espri-
mono la cultura al momento 
prevalente. 
Attualmente viviamo una fase 
storica, definita “liquida” ovve-
ro in continua e rapida evolu-
zione che non propone modelli 
culturali e valori stabili su cui 
fare riferimento e impostare la 
propria esistenza. In questo cli-
ma di incertezza, che ha messo 
in crisi i tradizionali centri for-
mativi (famiglia, scuola, chiesa 
….) facilmente prevalgono, non 
solo tra i giovani, l’egoismo e 
l’interesse personale, che stru-
mentalizzano cose e persone.
Occorre perciò recuperare i va-
lori, spesso bistrattati, che sono 

Centro Destra Uniti per Sovico

COME RECUPERARE IL SENSO CIVICO DELLA COMUNITÀ
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Gruppi Politici

Un antico proverbio in-
diano dice: “La Terra 
non ci è stata lasciata 

in eredità dai nostri padri, ma 
ci è stata data in prestito dai 
nostri figli”.
È un dovere di tutti preten-
dere e far sì che ciò che ab-
biamo intorno venga trattato 
con rispetto e con le dovute 
attenzioni. Pretendiamo che 
ognuno faccia il suo pezzetto. 
Se questo proverbio diventas-
se un mantra per tutti, non 
avremmo neanche necessità 
di star qui a disquisire su cosa 
sia un senso civico e come in-
tervenire lì dove viene a man-
care. La cruda realtà è che, 
giornalmente abbiamo a che 
fare con incivili che abbando-
nano le deiezioni del proprio 
cane per strada, con ragazzi-
ni annoiati che vandalizzano 
i giardinetti ludici, con ma-
leducati che abbandonano 
rifiuti ingombranti sul suolo 
pubblico.
Scandalizziamoci pure se ve-
diamo che qualcosa non va, 
ma non limitiamoci a questo, 
interveniamo! Interveniamo 
ogni volta che è necessario. 

Perché il senso civico parte 
sempre da noi.
Se tutti avessimo cura dei beni 
pubblici, potremmo godere 
anche di un risparmio eco-
nomico in termini di spesa 
pubblica, non solo le tasse sa-
rebbero inferiori ma probabil-
mente nascerebbero ulteriori 
servizi al cittadino ancor più 
efficienti ed esaustivi. 
Educhiamo i nostri figli al 
senso civico, perché doma-
ni, siano cittadini migliori di 
noi, pretendiamo maggiori 
controlli e interventi più tem-
pestivi da parte delle forze 
dell’ordine, ma impariamo an-
che noi a denunciare e prote-
stare davanti a ciò che non va. 
Possiamo e dobbiamo preten-
dere che un’amministrazione 
sia più efficiente, ma anche 
noi non dobbiamo essere da 
meno. Troppo spesso ci vol-
tiamo dall’altra parte perché il 
problema non è nostro. Invece 
lo è, lo è sempre stato, perché 
è un nostro dovere restituire 
ciò che ci è stato prestato nelle 
stesse condizioni, se non per-
fino migliore, di come ci è sta-
to consegnato.

Uniti per Sovico

COME RECUPERARE IL SENSO CIVICO DELLA COMUNITÀ

Movimento
Cinque Stelle

alla base di ogni convivenza 
civile, ed allargare gli orizzonti 
culturali, partendo dal rispetto 
di sé, degli altri e dell’ambiente 
naturale ed antropizzato in cui 
si vive, con la consapevolezza di 
stare in una società che fa parte 
di una comunità ben più vasta, 
articolata e complessa, di cui 
condividono le sorti.
Tutti sono chiamati a dare il 
proprio contributo, in primo 
luogo chi ricopre incarichi isti-
tuzionali, che devono essere co-
erenti nelle scelte e negli obiet-
tivi. Non sembra il caso della 
nostra attuale Amministrazio-
ne di CENTRODESTRA che ha 
iniziato aumentandosi in sordi-
na le proprie indennità e conti-
nua con interventi inqualifica-
bili sotto il profilo urbanistico 
e paesaggistico, dimenticando 
le priorità della scuola, dei gio-
vani…..
Cogliamo l’occasione per augu-
rare Buone Feste a tutti i Sovi-
cesi.
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Sociale

25 NOVEMBRE: GIORNATA MONDIALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Non dobbiamo mai stare in silenzio davanti a questa 

piaga sociale. Gli episodi di violenza sulle donne si 
susseguono con inquietante frequenza ed è dovere di tutti 
ricordare l’esecrabilità di questo orrendo crimine che viene 
perpetrato con continuità.

La Pro Loco ha pensato di completare questa 
giornata organizzando in Galleria Frette una 

esposizione di coperte realizzate a mano con 
quadrotti di lana da diverse donne di Sovico e pa-
esi limitrofi. Le coperte stesse sono state poste in 
vendita, con altri manufatti di lana, nel mercatino 

del 5 dicembre e il ricavato sarà destinato a una 
associazione che si occupa di donne maltrattate. 
Per ricordare i tanti autori e musicisti che hanno 
dedicato a questa problematica le loro opere, alle 
ore 18 del 25 novembre in Galleria Frette si è esi-
bita la cantante sovicese Erica De Lazzari.

Dopo nove anni i promotori del nucleo 
Nonni Civici Sovico hanno ormai 

raggiunto una età che si avvicina ai limiti 
dello statuto. Rivolgiamo l’invito ai nuo-
vi pensionati a prendere in 
considerazione di dedicare 
un po’ del loro tempo ai no-
stri alunni delle primarie. 
Coordinatore Aldo Ventura 
cell. 3404166918

GIORNATA MONDIALE CONTRO  
LA VIOLENZA SULLE DONNE  

25 NOVEMBRE 

CERCASI VOLONTARI!
Genitori e nonni vi aspettiamo  come volontari

039.2075051 - istruzione@comune.sovico.mb.it
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Auguri dalle Associazioni

Felici di tornare tra di voi 

con le nostre soavi voci, vi 

auguriamo “Buone Feste” 

Il Coro Laudamus Dominum

I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE 

MACHERIO SOVICO AUGURANO BUONE FESTE

“Non importa cosa trovi sotto l’albero, 

ma chi trovi intorno.

”(Stephen Littleword)

Un immenso augurio di Buon Natale.

SPORTINSIEMEBRIANZA

Che tutti i desideri possano 

diventare realtà. Buon 

Natale e Felice 2022!

A.S.D. Skating Brianza sovico
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Auguri dalle Associazioni

Pro Loco Sovico 

Augura un Buon Natale 

e un 2022 che si lasci alle

 spalle questi tristi anni

 di pandemia.  

  

Il 2022 per noi sarà  l’anno della musica. 

S. Natale 2021  

Capodanno 

2022

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

Nella ricorrenza 

del S. Natale, con l’allegria 

che ci contraddistingue, 

il gruppo  folkloristico 

“la  primavera “, esprime 

ai cittadini sovicesi i migliori 

auguri di buone feste, 

regalando a tutti sorrisi 

e serenità.

Gruppo folk “La Primavera” - Sovico

Natale, L’unica  cosa che fa 

tornare tutti bambini! 

Auguri di buone feste da tutti 

noi…

Lo staff dell’Accademia Sovico Calcio
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Auguri dalle Associazioni

 

ANNI VERDI AUGURA A TUTTA LA CITTADINANZA 

          BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 
 

 

“La musica è come la vita: si può 

fare in un solo modo, insieme.” 

(Ezio Bosso)

Corpo Musicale “Giuseppe Verdi”
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Scegli KONA Electric
e all’ecobonus statale ci pensiamo noi.
Hyundai ti garantisce l’incentivo grazie alla Maxi Rottamazione.

TAN 2,95 % TAEG 5,59*%

Per te fino a € 10.900
di vantaggi solo con Maxi Rottamazione 
Hyundai e finanziamento By Mobility.

Tua da € 99 al mese.

Prezzo promo € 24.936 - 35 rate da € 99 al mese - Anticipo € 10.271 - Riscatto € 14.713
*Annuncio pubblicitario. Gamma KONA Electric: (ciclo medio combinato WLTP correlato) consumi da 143 Wh/km a 147 Wh/km. Emissioni CO2 g/km 0,0. Grazie al contributo delle Concessionarie aderenti. 
Valori di emissioni calcolati secondo gli ultimi dati omologativi disponibili, da verificare con il tuo concessionario Hyundai di fiducia. In ogni caso, per i valori di emissioni fa fede il COC. Offerta valida in 

caso di rottamazione di veicolo usato immatricolato entro il 31/12/2011. Offerta valida con Maxi Rottamazione Hyundai, vantaggi massimi calcolati sul prezzo di listino. Offerta valida con finanziamento Hyundai By Mobility. Esempio di Leasing (Locazione finanziaria) - cliente consumatore privato 
(PROV FI). Tutti gli importi sono da considerarsi Iva inclusa. KONA EV FL 39 kWh XTech City. Prezzo di listino €35.850, IPT e PFU esclusi, prezzo promo €24.936, anticipo di primo canone comprensivo di servizi €10.270,90; importo totale del credito €15.156,10, da restituire in 35 canoni mensili 
ognuno di €98,41, ed un riscatto di €14.712,24; importo totale dovuto dal consumatore €17.130,66. TAN 2,95% (tasso fisso) – TAEG 5,59% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €1.320,50, istruttoria €427, incasso canoni €4,88, cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera 
conferma contratto €0; comunicazione periodica annuale €1,22, cad.; spese annue gestione tassa di proprietà: €12,20, imposta di bollo: €16. Offerta valida dal 01/12/2021 fino al 31/12/2021. Condizioni contrattuali ed economiche in ‘’Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori’’ presso 
i concessionari e sul sito www.hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza. Salvo approvazione di Hyundai Capital Bank Europe. Offerta comprensiva di polizza assicurativa furto e incendio obbligatoria (inclusa nel Taeg) di COVEA Affinity - MMA IARD S.A. e MMA IARD INSURANCE Mutuelles - con 
Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie, Assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi, esempio €1.728,06, su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione delle coperture assicurative leggere il set informativo consultabile presso i 
concessionari e disponibile sul sito www.hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. **Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti 
delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia. ***Hyundai offre una garanzia di 8 
anni o 160.000 km sulla batteria ad alta tensione agli ioni polimeri di litio.

KONA Electric è il SUV compatto che non scende a compromessi.
La sua autonomia è senza precedenti, la maggiore sul mercato, con 484 km che diventano 660 km in caso di guida in città.
Il design accattivante dalle linee scolpite si unisce all’ampiezza degli interni. Non rinuncerai mai al comfort, in ogni viaggio.
Acquistala anche online, scopri le condizioni offerte su Hyundai Click to Buy. Info su Hyundai.it

Concessionaria Ufficiale Hyundai
Esposizione e Vendita:  SEREGNO -  Via G. Galilei, 40/42 - Tel. 0362.229313
Assistenza - Magazzino Ricambi:  SEREGNO -  Via Gramsci, 12 - Tel 0362.235968  

hyundai@fllinovara.it 
www.fllinovara.hyundai.it

Domenica 5 dicembre 2021 si è svolta la 16a 

Manifestazione Natalizia a cura dell’Associa-
zione  Commercianti e Servizi in collaborazione 
con la Pro Loco e l’evento “Aspettando il Natale” a 
cura dell’Amministrazione Comunale.

Eventi

Festa dei commerciantiFesta dei commercianti





AFFILIATO TR.AL.SO. SAS
SOVICO (MB) - Via Giovanni da Sovico, 19

Tel. 039.2323335  L 334.9409386 
e-mail: mihve@tecnocasa.it 

AFFILIATO TR.AL.SO. SAS
ALBIATE (MB) - Via Italia, 17

Tel. 0362.931241  L 334.9409256 
e-mail: mihx4@tecnocasa.it 


