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Editoriale

Dopo questo lungo, oscu-
ro e impegnativo perio-
do, pensavo di potermi 

rivolgere a voi con animo più se-
reno e pieno di speranza per una 
sempre più completa normalità 
sia di gestione amministrativa 
che di quella vita di comunità 
di cui ci stiamo riappropriando. 
Purtroppo la guerra russo/ucrai-
na ci mette di fronte ad una nuo-
va, imprevista e terribile avversità che lascia sgo-
mento chiunque avesse pensato di non dover mai 
più rivivere gli orrori perpetrati nel secolo scorso.

Come già accennato negli scorsi mesi, malgra-
do le note difficoltà passate e presenti, continu-
iamo a lavorare e ci stiamo prodigando per ri-
solvere problemi di carattere sociale, economico, 
strutturale, culturale e tecnico. Avrete certamen-
te notato che tutte le aree verdi presenti sul ter-
ritorio sono state riqualificate a beneficio di un 
sempre migliore e maggiore utilizzo delle stesse. 
Il problema della sicurezza è stato seriamente 
affrontato e si stanno predisponendo i necessari 
accorgimenti. Gli obiettivi che ci eravamo pre-
fissati in questi mesi relativi ai problemi legati 
al territorio sono stati raggiunti o sono in via di 
completamento.

Ritengo che uno dei maggiori problemi pre-
senti a Sovico fosse il mancato e corretto utilizzo 
di una parte del Centro Sportivo, troppo a lungo 
trascurato e che presentava annosi problemi di 
incuria. Ora tornerà finalmente a rivestire quel 

ruolo importante e primario sia 
per le attività prettamente spor-
tive, sia come sicuro luogo di 
ritrovo ed aggregazione per tut-
ti i cittadini. Non è certamente 
stato facile arrivare al risultato 
ottenuto ma, grazie anche a fi-
nanziamenti da parte di Regio-
ne Lombardia, potremo a breve 
raggiungere questo importante 
traguardo. Trovo assolutamen-

te indispensabile la riapertura completa della 
struttura specialmente per i nostri ragazzi che, in 
questo momento di ripresa ma anche di smarri-
mento di fronte agli ultimi sciagurati eventi, han-
no estrema necessità di riappropriarsi di spazi e 
di senso di appartenenza che li tenga lontani da 
quell’inquietante fenomeno della violenza giova-
nile di cui troppo spesso si ha notizia.

Nei prossimi mesi potremo di nuovo incon-
trarci durante le manifestazioni che verranno di 
volta in volta proposte e chiedo la collaborazio-
ne di tutti affinchè i luoghi che sono stati rimes-
si finalmente in  grado di accogliere i sovicesi, 
vengano ben mantenuti perchè non dobbiamo 
dimenticare che rispettare il territorio equivale a 
rispettare se stessi.

Rivolgendo il mio pensiero a tutte quelle perso-
ne che stanno soffrendo a causa degli ultimi eventi 
bellici, confermo la piena disponibilità dell’Ammi-
nistrazione tutta all’impegno di risolvere, ove pos-
sibile, problemi e necessità dei cittadini.

Un saluto cordiale dal Vostro Sindaco
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Sociale

EMERGENZA UCRAINA

Nel ringraziare i cittadini che si stanno 
spontaneamente offrendo per accogliere 
i profughi ucraini in fuga dalla guerra, 

l’Amministrazione comunale segnala la proce-
dura corretta da seguire per gestire l’ospitalità in 
questa fase di emergenza.
Per formalizzare la presenza di cittadini ucrai-
ni sul territorio, le associazioni o i privati che li 
accolgono in una struttura o in un’abitazione di 
cui sono titolari (proprietari o affittuari), devo-
no compilare il modulo di Comunicazione di 
Ospitalità, reperibile sul sito comunale, con i dati 
richiesti e consegnarlo al Comando di Polizia 
Locale di Macherio e Sovico in Via Roma, 38 a 
Macherio nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 12.00.
Telefono: 039-23.23.408 – 039- 20.12.205

La documentazione da presentare è la seguente:

1) Modulo di ospitalità compilato;
2) Fotocopia passaporto cittadino ucraino;
3) Fotocopia carta di identità del cittadino ospi-
tante, proprietario di casa o intestatario del con-
tratto di locazione;
4) Fotocopia atto di acquisto immobile o contrat-
to di locazione.

L’Amministrazione comunale con la col-
laborazione delle realtà del Terzo Settore 
presenti sul territorio comunale, indica 

i seguenti riferimenti per offrire/ricevere aiuti 
concreti a favore dei profughi ucraini.

• Per ricevere informazioni in merito a 
quanto attivato a livello comunale: 
Uff. Servizi Sociali
Chiamare il numero 039 2263056
Contattabile il lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 
15.00 alle 17.00

Oppure è possibile inviare una mail all’indirizzo: 

servizisociali@comune.sovico.mb.it

• Per i profughi ucraini che hanno bisogno di 
indumenti e cibo:
Centro di Ascolto Caritas - Recarsi in Via Barac-
ca 16, Sovico. Il martedì dalle 15.00 alle 17.00
e il giovedì dalle 20.00 alle 22.00

• Per donare cibo a lunga conservazione e ali-
menti specifici per la prima infanzia:
Associazione Alpini - Recarsi all’ ex Serra Taglia-
bue, Viale Brianza 9, Sovico
Il lunedì dalle 20.00 alle 22.00
e il sabato dalle 14.00 alle 15.00

IN CAMPO PER AIUTARE

EMERGENZA UCRAINA



Nell’ottobre 1982, sei co-
muni – Bovisio Masciago, 
Cesano Maderno, Desio, 

Nova Milanese, Muggiò e Varedo 
per dare risposta alle persone di-
versamente abili ed alle loro fami-
glie, decisero di gestire insieme un 
Corso di Formazione Professionale 
per Portatori di Handicap (secon-
do la terminologia in uso allora) e 
poi, uno dopo l’altro, quattro Centri 
Socio Educativi, per la disabilità e, 
successivamente, tanto altro ancora.

L’Azienda, che si conferma di natura pubblica, 
si configura come ente strumentale dei Comuni 
Soci ed è dotata di personalità giuridica e di au-
tonomia gestionale e persegue essenzialmente i 
seguenti scopi:  
1 La promozione dell’esercizio del diritto all’i-

struzione, alla formazione ed al lavoro nel si-
stema dei servizi al lavoro e nel sistema della 
formazione professionale sia per giovani e ado-
lescenti che per adulti  

2 La promozione e realizzazione di interventi e 
servizi sociali e sociosanitari a favore di perso-
ne e famiglie nel sistema del walfare locale, con 
particolare riguardo ai servizi della persona, 
sociali e sociosanitari  

3 Lo sviluppo di altri servizi sociali, educativi, 
culturali e simili.
L’intenzione dell’Amministrazione Comunale 

è stata quella di affiancare e supportare in par-
ticolare il Settore Sociale di una organizzazione 
vicina territorialmente e dunque con interventi 
ed attività gestiti per i Comuni già Soci, molto 
simili a quelli del Comune di Sovico, in quanto 
risultano analoghi i bisogni rilevati.

Per tali ragioni il Comune di Sovico ha deci-

so di associarsi all’Azienda Speciale Consortile 
“Consorzio Desio Brianza” e di conferire per ora 
il Servizio Minori e Famiglia, comprensivo sia 
degli interventi ed attività a tutela dei Minori che 
l’integrazione scolastica di alunni con disabilità, 
con tutte le correlate attività di supporto e di so-
stegno dei relativi nuclei famigliari.

Questa scelta permette di proseguire in quella 
riorganizzazione del Settore Sociale avviata nel 
2019 e che ha già permesso di potenziare gli in-
terventi ed i servizi sociali nonché di affrontare e 
gestire l’emergenza epidemiologica da Covid 19 
ed ora l’emergenza dovuta alla guerra in Ucraina 
investendo tempo, energie e risorse qualificate e 
sviluppando, anche sperimentalmente, adeguate 
attività ed interventi utili alla cittadinanza (Cen-
tro Estivo, Tavolo di coordinamento del Terzo 
Settore….)

Una collaborazione partita nel 2020 su base an-
nuale ha consentito, con deliberazione del Consi-
glio Comunale del dicembre 2021, di far divenire 
Sovico un Comune-Socio dell’Azienda Consorti-
le e di garantire al Consorzio stesso di interveni-
re, sin da gennaio 2022, con una esperta équipe 
pronta ad affrontare ogni esigenza a favore di mi-
nori, famiglie ed inclusione scolastica.

5

Sociale

INGRESSO DEL COMUNE DI SOVICO 
NEL “CONSORZIO DESIO-BRIANZA”
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Biblioteca

INIZIATIVE ORGANIZZATE 
DALLA BIBLIOTECA

Proseguono le attività del sabato pomeriggio 
dedicate ai piccoli lettori. Nel mese di mar-
zo sono state organizzate una lettura con 

laboratorio creativo di Carnevale e un pomerig-
gio dedicato ai giochi da tavolo. In quest’ultima 
iniziativa bambini e ragazzi hanno potuto scopri-
re e sperimentare numerosissimi giochi da tavo-
lo e di società, interessanti evoluzioni di grandi 
classici dei giochi in scatola! 

Sabato 2 aprile si svolgerà la lettura di primave-
ra con la realizzazione di un lavoretto a tema pa-
squale, mentre sabato 14 maggio sarà la volta di 
“Ritratto d’albero”, letture tratte da albi illustrati 
per porre l’attenzione sull’importanza degli albe-
ri per l’uomo e per l’ambiente e la salvaguardia 
del pianeta. Seguirà laboratorio creativo con la 
realizzazione del ritratto di un albero. 

Il mercoledì e venerdì mattina pro-
seguono le attività di promozione della 
lettura con le classi delle scuole dell’in-
fanzia e primaria. 

I bambini e i ragazzi, dopo avere 
ascoltato le letture e partecipato ai la-
boratori, sono invitati a prendere in 
prestito i loro libri preferiti da leggere 
a casa. 

In attesa di potersi ritrovare anche 
con i lettori adulti è stata ideata l’ini-
ziativa “Scelti per te… musica e teatro”, concerti 
e spettacoli teatrali online per momenti di svago 
all’insegna della cultura.

Nei mercoledì d’estate (da giugno fino a metà 
luglio) sono in programma numerosi appun-
tamenti serali rivolti al pubblico adulto, che si 
svolgeranno negli spazi all’aperto della bibliote-
ca: due serate dedicate al teatro, due incontri con 
autori che presenteranno i loro ultimi libri e due 
serate di lettura.

In biblioteca trovate sempre vetrine temati-
che per tutti i gusti, per solleticare l’interesse dei 
lettori più audaci e curiosi, per grandi e piccini. 
Tanti consigli di lettura e bibliografie presenti 
non solo in biblioteca ma anche online, sulla pa-
gina Facebook e sul sito della biblioteca.

Mensilmente vengono acquisite le novità edito-
riali che per 30 giorni sono disponi-
bili in esclusiva per il prestito ai soli 
lettori iscritti alla biblioteca di Sovi-
co. 

Un altro servizio che la biblioteca 
offre è la sala studio. Sono disponibili 
dieci postazioni dedicate allo studio 
individuale e postazioni per la let-
tura per tutti gli utenti interessati a 
sostare in biblioteca per leggere un 
libro o una rivista. La sala ragazzi è 

disponibile per i piccoli lettori e i loro accompa-
gnatori, che il pomeriggio all’uscita da scuola si 
possono fermare a leggere una storia o a scegliere 
i loro libri preferiti da portare a casa. 

Vi invitiamo a contattarci per qualsiasi informa-
zione, scrivendo all’indirizzo mail:
sovico@brianzabiblioteche.it, 
chiamando al numero 0392075070 
o visitando il sito www.brianzabiblioteche.it
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Cultura

Non avendo potuto predisporre incontri o 
eventi nel periodo invernale a causa del-
la pandemia, abbiamo pensato di dare a 

tutti la possibilità di godere di spettacoli teatrali 
e musicali da casa propria attraverso l’iniziativa 
“Scelti per te… musica e teatro”, messa in atto con 
la collaborazione della Biblioteca Civica. 

Ogni mese, come potete leggere sui cartelloni 
pubblicitari e sui vari mezzi di comunicazione 
(come il sito del Comune e quello della Biblio-
teca) sono stati proposti due concerti di musica 
classica, due di musica pop/rock e due spettacoli 
teatrali.
Per vederli basta collegarsi al sito 
https://www.brianzabiblioteche.it/library/Sovico/

SCELTI PER TE...
MUSICA E TEATRO
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Ecologia

ABBIGLIAMENTOABBIGLIAMENTO

VASTO ASSORTIMENTOVASTO ASSORTIMENTO
INTIMO INTIMO eded ESTERNO ESTERNO

perper NEONATO - BAMBINO NEONATO - BAMBINO
UOMO - DONNAUOMO - DONNA

P i a z za E .  Frette ,  24  -  S OV I C O -  Te l .  039 .20 1 1 595P i a z za E .  Frette ,  24  -  S OV I C O -  Te l .  039 .20 1 1 595
Se g u i c i  su l l e  n o st re p a g i n e Se g u i c i  su l l e  n o st re p a g i n e 

E A b b i g l i a me nto I se l l a  A b b i g l i a me nto I se l l a  Q @i se l l a_a b b i g l i a me nto@i se l l a_a b b i g l i a me nto

Il Comune di Sovico si è particolarmente di-
stinto tra i “Comuni Lombardi rifiuti free” 
cioè tra i comuni che hanno una produzione 

annuale di rifiuti indifferenziati inferiore a 75 kg. 
pro capite raggiunta nell’ultimo anno per la pri-
ma volta. È stato quindi insignito di un ricono-
scimento per il buon lavoro svolto.

ECOFORUM
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Prevenzione

Nel territorio comunale, l’infestazione da 
zanzare ha una estensione e intensità 
non trascurabili. Molte specie di zanza-

re, oltre al fastidio, possono causare malattie; le 
zanzare del genere Aedes, quale la zanzara tigre 
(Aedes albopictus) possono trasmettere il virus 
responsabile della Dengue, febbre gialla e diver-
se encefaliti che fino ad oggi si erano manifestate 
solo in aree tropicali. La Culex (quale la comune 
zanzara notturne, Culex pipiens) può trasmettere 
il virus della malattia West Nile. Si va delinean-
do una situazione che da semplice problema di 
molestia può evolversi in un problema di sanità 
pubblica. Dal 2020 l’Amministrazione Comunale 
attua interventi di disinfestazione nelle aree pub-
bliche, trattando regolarmente, da aprile ad otto-
bre, tutte le caditoie stradali ma, considerato che 
la zanzara si riproduce anche in piccole raccolte 
di acqua, è indispensabile che la lotta sia condot-
ta anche dai privati nelle loro aree. Tutta la co-
munità è chiamata al controllo dell’infestazione 
attuando misure idonee per ridurre i focolai di 
infestazione nelle aree private. 

LOTTA CONTRO LA ZANZARA: COSA FARE 
Le larve delle zanzare si sviluppano in raccolte 

di acqua stagnante, anche di piccolissime dimen-
sioni (come: tombini, fogli di nylon, piccoli con-
tenitori, ecc.) o in corsi d’acqua a lento deflusso.

Realisticamente l’eradicazione completa dell’in-
festazione non è perseguibile, tuttavia è possibile 

rallentare significativamente l’estensione dei fo-
colai attuando, in ogni area privata, delle sempli-
ci e periodiche operazioni:
• non abbandonare oggetti e contenitori di qual-

siasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi 
l’acqua piovana,  compresi copertoni, bottiglie, 
sottovasi di piante e simili, anche collocati nei 
cortili, nei terrazzi e all’interno delle abitazioni;

• giornalmente svuotare contenitori d’uso comu-
ne come: sottovasi di piante, piccoli abbevera-
toi per animali domestici, annaffiatoi, ecc.

• provvedere ad ispezionare, pulire e trattare pe-
riodicamente con prodotti antilarvali le cadito-
ie per la raccolta dell’acqua piovana, presenti in 
giardini e cortili;

• coprire, con strutture rigide (reti di plastica o 
reti zanzariere), eventuali contenitori d’acqua 
inamovibili quali ad esempio: vasche di cemen-
to, bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti, 

• introdurre nelle piccole fontane ornamentali di 
giardino pesci larvivori (es. pesci rossi, gambu-
sia, ecc.);

• provvedere alla regolare manutenzione ordina-
ria degli spazi verdi (giardini, orti, ecc.), questa 
attività preventiva è più indicata di una attività 
di disinfestazione massiva e ripetuta.

• Evitare l’utilizzo di prodotti disinfestanti adul-
ticidi, che sono poco efficaci e possono costi-
tuire pericolo per la salute e l’ambiente. Qua-
lora fosse assolutamente necessario eseguirli, 
l’intervento va eseguito di notte, con erogatori 
spalleggiati, evitando di dirigere il prodotto su 
tappeti erbosi, vegetazione in fiore, coltivazioni 
orticole; deve essere preventivamente avvisato 
il vicinato; dopo il trattamento, è preferibile 
non utilizzare l’area nelle 24 ore successive. È 
consigliato rivolgersi a ditte specializzate. 

La disinfestazione nelle aree pubbliche
 viene condotta su tutto il territorio

DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE
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RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO

Il piano di rilancio degli spazi sportivi del 
Centro Sportivo Comunale ha riguardato nel 
corso dell’anno 2021 e 2022 i seguenti impor-

tanti interventi:
• Riqualificazione centrale 

termica 
• Installazione di nuova illu-

minazione sulle torri faro 
(l’intervento si concluderà 
entro il 30/04/2022)

• La realizzazione di un cam-
po da padel

• La manutenzione straordi-
naria della pista di atletica

• La realizzazione di un’area gimkana
• La manutenzione straordinaria degli spogliatoi

• La riqualificazione dei servizi igienici per il 
pubblico (l’intervento si concluderà entro il 
30/04/2022)

• La sostituzione del manto del campo polivalen-
te (intervento eseguito dal 
concessionario).

Si completa il tutto con 
un altro importante pro-
getto che vedrà la luce nel 
2022. L’intervento riguarda 
la riqualificazione del loca-
le bar e dell’ex appartamen-
to del custode, in fase di 

conferimento l’assegnazione della concessione ad 
operatore terzo, come stabilito dagli intenti della 
Giunta Comunale.

Lavori pubblici

CONDIVIDI LA CULTURA! 
PASSA E SCEGLI GRATUITAMENTE IL LIBRO CHE PREFERISCI

Comune di Sovico

2 3 A P R I L E 2 0 2 2

Postazione libri per bambini 
all'entrata della biblioteca

BOOKCROSSING

Venerdì 22 Aprile 

Entrata Biblioteca       Piazza Frette
 

Scale Chiesa Vecchia

Postazione libri 

dalle 9.00 alle 18.00

Sabato 23 Aprile

dalle 15.00
 alle 18.00

GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO
BOOKCROSSING 
OVVERO CONDIVISIONE 
DELLA CULTURA

Book Crossing significa letteralmente “in-
crociare un libro”. Questa iniziativa pen-
sata per celebrare la Giornata Mondiale 

del Libro del 23 Aprile a Sovico è una pratica 
completamente gratuita, per cui un lettore può 
prendere un libro depositato in un luogo pub-
blico, leggerlo e rimetterlo in circolo in un luo-
go a suo piacimento di modo che altri lettori 
possano trovarlo e godere della lettura a loro 
volta.
Una vera e propria condivisione di passione per 
la lettura di risorse e di saperi con l’obiettivo di 
“rendere il mondo intero una biblioteca”.



12

Lavori pubblici

INTERVENTI ATTUATI O IN CORSO
DI ULTIMAZIONE  NELL’ANNO 2022
• Sostituzione serramenti aule della scuola “Don 

Milani” (scuola elementare);
• Formazione di passaggio pedonale in Via 

Ghandi, asfaltature e segnaletica orizzontale 
delle vie Torrette, Meda e vicolo Meda;

• Realizzazione nuova recinzione campo poliva-
lente “Parco Crocetta” (C.na Greppi) e campo 
basket (area spettacoli); 

• Riqualificazione giardini pubblici “ex-Malego-
ri”; grazie anche al contributo regionale instal-
lazione di attrezzi fitness outdoor e zona relax 
con tavoli picnic. Recinzione dell’area e manu-
tenzione straordinaria;

• Riqualificazione giardini pubblici e area ver-
de di via V. Veneto/via Don E. Cazzaniga/
via Piave; posizionamento nell’area giochi di 
una combinazione di gioco multifunzionale 
che poggerà su pavimentazione antitrauma. 
Nell’adiacente Via Piave realizzazione di un’a-
rea sgambamento cani;

• Messa in sicurezza attraversamenti pedonali 
SP6 (Provinciale Monza/Carate) e nuovo im-
pianto illuminante vicoli C.na Greppi.

• Manutenzione straordinaria delle sbarre dei 
sentieri.
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Lavori pubblici

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

PROGETTI IN CANTIERE  PROGETTI IN CANTIERE  
E STUDI DI FATTIBILITÀE STUDI DI FATTIBILITÀ

Plesso scolastico Don Milani: grazie al contri-
buto ministeriale si procederà all’ imbianca-
tura di tutte le aule, alla sostituzione di tutti 

i serramenti esterni, la formazione di ulteriori ser-
vizi igienici per alunni ed insegnanti e la riqualifi-
cazione energetica dell’illuminazione interna.

LAVORI CHE SI EFFETTUERANNO 
NEL PERIODO ESTIVO

• Riqualificazione viabilistica e del sistema della 
sosta comparto “viale Brianza/Lambro/De Ga-
speri/Micca”;

• Riqualificazione viabilistica e del sistema della 
sosta comparto “C.na Greppi”;

• II° lotto efficientamento energetico e sostitu-
zione dei corpi illuminati scuola “Don Milani” 
(scuola elementare);

• Asfaltature vie V. Veneto (parte), via Fiume 
(parte), Baracca (parte), Matteotti (parte), 
Monte Grappa (parte) e vicolo San Carlo;

• Riqualificazione “piazzetta C.na Canzi” e via F. 
Gioia;

• Riqualificazione e messa in sicurezza via G. da 
Sovico e Piazza Frette;

• Interventi vari di adeguamento per otteni-
mento del Certificato di Prevenzione Incendi 
(C.P.I.) del Centro Sportivo;

• Formazione di “area cani” zona via Meucci/via 
F. Gioia;

• Riqualificazione biblioteca comunale e sala ci-
vica.
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VASCA DI LAMINAZIONE

La vasca di laminazione di Via P. Micca è sta-
ta predisposta da Brianza Acque dopo at-
tento e competente esame da parte dei suoi 

tecnici specializzati in questa tipologia di opere, 
allo scopo di regolare il recapito delle acque pio-
vane nella fognatura onde evitare il sovraccarico 
delle condotte ed i conseguenti allagamenti.

In presenza di eventi meteorici con forti pre-
cipitazioni (sempre più frequenti) la presenza di 
una tubazione fognaria sulla strada non può per-
seguire una regolazione di immissioni dell’acqua, 
ma favorisce situazioni di messa in pressione 
nelle condotte e la relativa fuoriuscita di acque 
miste. La realizzazione della vasca è il risultato di 
attenta valutazione di Brianza Acque che dispone 
di chi controlla, monitora, trova soluzioni, pro-
getta e realizza interventi per la migliore gestione 
possibile delle reti fognarie.

Lavori pubblici

Centro Raccolta «Self»
Viale Brianza 27 Sovico

Area di conferimento a disposizione SOLO DELLE UTENZE DOMESTICHE DEI COMUNI DI ALBIATE E SOVICO, che consente il 
conferimento delle raccolte domiciliari al di fuori dei giorni di raccolta, in caso di necessità.

Giorni e orari di apertura: TUTTI I GIORNI dalle ore 7.00 alle ore 20.00

Possono essere conferiti: UMIDO, CARTA e CARTONE, IMBALLAGGI IN PLASTICA, LATTINE E BANDA STAGNATA, IMBALLAGGI IN 
VETRO, SECCO INDIFFERENZIATO (SOLO SACCO BLURFID), FRAZIONE VERDE COMPOSTABILE.

L’Amministrazione Comunale ha il piacere di 
annunciarvi che dal 01/03/2022 

avrà luogo l’apertura del nuovo accesso con sbarre
al Centro Raccolta «Self». 

N.B. L’accesso al Centro 
Raccolta Self 

è consentito esclusivamente 
tramite CRS.

Per INFORMAZIONI: Servizio clienti Gelsia Ambiente –
www.gelsiambiente.it – numero verde 800.445964
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Ecologia

Il rapporto tra Sovico e l’acqua 

Pare che Sovico debba il suo toponimo “Sum-
mus Vicus” alla posizione che occupa rispetto al 
fiume Lambro; il suo corso prospicente al paese 
e Il rapporto con il fiume è sempre stato fonda-
mentale. I nostri padri ed avi già usavano fare il 
bagno nelle sue acque e le nostre nonne vi lava-
vano i panni. Nella zona “Mulino Bassi” vi erano 
diversi mulini di cui se ne è conservato solo uno 
in disuso e collocato all’interno di un caseggiato 
appartenente al Comune che è diventato meta di 
visite scolastiche. A testimonianza del rapporto 
dei Sovicesi con la Valle del Lambro troviamo il 
percorso ciclo-pedonale che da Monza costeggia 
il fiume fino alla Brianza collinare, percorso che 
si è rivelato fondamentale durante il periodo Co-
vid quale meta di passeggiate e gite in bicicletta.

Centro Sportivo e adiacenze 

Il rapporto con Sovico e Brianzacque è sempre 
stato ed è tuttora ottimo tanto che in Via P.Mic-
ca , all’interno del parchetto adiacente al Centro 

Sportivo, Brianzacque ha realizzato una vaschet-
ta di laminazione da poco conclusa e ben integra-
ta nell’ambiente allo scopo di contenere le acque 
piovane in situazione di grandi piogge. Sempre 
in collaborazione con l’Amministrazione Comu-
nale  ha in programma di implementare la rete 
fognaria di questo comparto: Via De Gasperi Via 
Lambro e via S. Caterina; verrà inoltre realizzato 
un pozzo per l’irrigazione del Centro Sportivo 
e particolarmente il campo di calcio, nonché di 
tutto l’area del parchetto. Un’altra  opera realizza-
ta è stata la casetta dell’acqua nelle vicinanze del 
Centro Sportivo ed ora sono in programma altre 
casette nella zona Ovest del paese e nella zona del 
Laghetto Belvedere.

Futuro 

Con la pandemia abbiamo dovuto valutare le pri-
orità ed è ora doveroso pensare alla ripartenza. 
Per questo abbiamo provveduto alla riqualifica-
zione degli spazi verdi che hanno rivestito una 
grande importanza nel periodo Covid quali luo-
ghi di socializzazione. Dopo l’intervento termi-
nato o in fase di conclusione nei cinque giardinet-
ti presenti in  paese ora ci dobbiamo concentrare 
sul Centro Sportivo che intendiamo portare a 
diventare un polo di attrazione non solo sporti-
vo ma anche di aggregazione per i nostri giovani 
che dispongono ora in  realtà di pochi spazi.

Eventi

Con la collaborazione delle numerose Associa-
zioni presenti a Sovico abbiamo organizzato, lo 
scorso anno, “La festa dello Sport” che ripetere-
mo anche quest’anno unitamente ad altri eventi 
culturali sperando nel ripristino della normalità.

“I COMUNI RACCONTANO L’ACQUA”
Intervista di Brianzacque al Sindaco Barbara Magni
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Gruppi Politici

Dire che stiamo vivendo 
un periodo complicato è 

quanto meno un eufemismo. 
Sono sotto gli occhi di tutti le 
difficoltà della situazione: una 
pandemia di portata storica, 
il difficile quadro economico 
che essa sta determinando per 
molte famiglie ed attività per 
via dei rincari in atto di mol-
ti beni di prima necessità e 
dell’energia, ed ora si aggiun-
ge il dramma della guerra in 
Ucraina dagli sviluppi doloro-
si e tragici per molte persone.
Tutto ciò ha determinato ine-
vitabili ripercussioni sulle 
priorità dell’Amministrazione 
Comunale che hanno finora 
riguardato l’emergenza sanita-
ria ed economica. Ora il con-
flitto in atto impone ulteriori 
attenzioni di tipo umanitario 
verso il popolo ucraino di cui 
sul nostro territorio è presen-
te una corposa comunità a cui 
va la nostra vicinanza e soli-
darietà.
Nonostante queste difficoltà 
l’Amministrazione non si è 
sottratta dal portare avanti il 
suo programma con l’obietti-
vo di porre al centro l’atten-

zione alla persona/cittadino e 
di rendere il nostro paese me-
glio vivibile ed efficiente sul 
piano delle strutture e dei ser-
vizi specie dopo dieci anni di 
sostanziale immobilismo da 
parte della gestione preceden-
te. Sono molti gli interventi 
già attuati o in corso di ulti-
mazione come si può evincere 
dai servizi del presente Infor-
matore e dei precedenti.
Può darsi che questo impegno 
sia a volte sfuggito ai cittadini; 
siamo consapevoli di dover 
migliorare   la nostra capacità 
di informazione soprattutto di 
fronte al proliferare di notizie 
o opuscoli che, in una visione 
parziale e distorta, non sanno 
cogliere la portata generale 
delle scelte che si stanno com-
piendo.

Avbbiamo deciso di non 
pubblicare nessun articolo 

in segno di protesta contro la 
decisione adottata dal Sindaco 
che se da un lato consente di 
trattare temi diversi da quello 
degli altri gruppi consigliari, 
dall’altro nega che ciò possa in-
cludere anche un adeguato tito-
lo, con evidente pregiudizio alla 
comprensione e lettura di quan-
to proposto.
Ciò sulla base di una sua perso-
nale interpretazione del “Rego-
lamento del Periodico Comu-
nale” che riteniamo arbitraria e 
limitativa della libertà di espres-
sione che deve essere garantita 
ai Gruppi Consigliari.
Continueremo ad informare i 
cittadini sovicesi per mezzo del 
nostro organo di stampa sarà 
che periodicamente pubblicato 
e distribuito.

 

NONOSTANTE LA PANDEMIA
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Gruppi Politici

Abbiamo attraversato un 
periodo storico difficile e 

complesso, che ha colpito ogni 
aspetto della nostra vita dal 
punto di vista lavorativo, privato 
e sociale. Nonostante tutto, ogni 
singolo cittadino ha cercato di 
reagire e di trovare un nuovo 
equilibrio. Abbiamo imparato a 
convivere con il Covid-19 e ab-
biamo superato ogni ondata che 
ci ha travolto. Il Covid fa paura, 
ma non come prima, ed è giun-
ta l’ora di dire BASTA!
Siamo stufi di vivere con queste 
restrizioni e vorremmo tornare 
alla normalità. Vorremmo con-
centrarci di più su ciò che acca-
de nel nostro piccolo comune, 
ma ancora una volta veniamo 
travolti da qualcosa che è più 
grande di noi. Basta parlare di 
pandemia! 
Purtroppo, adesso parliamo di 
guerra! 
Veniamo tutti letteralmen-
te bombardati dai notiziari su 
ogni minimo particolare e del 
suo esatto contrario. Ma indub-
biamente possiamo dire che la 
guerra fa schifo, è la scelta più 
stupida, inutile e becera che 
l’uomo possa fare. Noi cittadini 

abbiamo poche possibilità oltre 
a quella di subire gli aumen-
ti dei costi. Ci auguriamo che 
l’amministrazione si attivi, che 
vengano messi in atto dei proto-
colli per agevolare le famiglie in 
difficoltà. Che il nostro comune 
apra dei canali per accogliere 
temporaneamente i bambini 
ucraini. Al momento le attivi-
tà consiliari sembrano sospese, 
l’ultimo consiglio comunale si 
è svolto il 30 dicembre e anche 
le commissioni sono ferme. 
La questione è abbastanza fru-
stante, perché ci si sente tagliati 
fuori dal sistema, nonostante la 
fatica di entrarvi.
Come Movimento, valuteremo 
quali strumenti utilizzare per 
stimolare la giunta ad attivar-
si per affrontare meglio questa 
nuova emergenza. E come sem-
pre ci faremo portavoce anche 
delle vostre istanze.

Ci sono cose da non fare mai, 
né di giorno 
né di notte, 
né per mare 
né per terra:
per esempio, la guerra
PROMEMORIA di G. Rodari 

NONOSTANTE LA PANDEMIA
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Sociale

Informatore municipale: considerazioni 
del direttore responsabile (Sindaco) 
sulle affermazioni di Uniti per Sovico

Il Regolamento del periodico comunale pre-
vede che sia il Sindaco pro tempore a ricopri-
re la carica di Direttore Responsabile, a cui 

spetta pertanto “la scelta e la supervisione pre-
ventiva delle tematiche e dei contenuti di ciascun 
numero….” (cfr art. 7) e che il comitato di reda-
zione sia un organo consultivo (Cfr . art 8) e non 
decisionale. 

Quindi mantenere o diversificare temi e titoli, è 
facoltà e volontà del Direttore Responsabile.

Tuttavia, negli anni, si è consolidata la prassi 
della condivisione dell’argomento dell’articolo, 
nonché del titolo da parte del comitato di reda-

zione di cui fanno parte i rappresentanti di tutti i 
Gruppi Consiliari. 

Presentare un articolo diverso e discostante 
dal tema condiviso dal Comitato è una scelta ir-
rispettosa dell’impegno e del tempo profuso dai 
Commissari e in particolar modo, nel caso pre-
sente, il titolo di ampio respiro  ”Nonostante la 
Pandemia…..” poteva consentire una vasta  e ric-
ca elaborazione di contenuti. 

Tale decisione, garantendo la massima libertà 
di espressione, non può portare nocumento al-
cuno, né tanto meno grave pregiudizio di atti il-
leciti e/o illegittimi

A fronte del consistente rincaro del costo 
di luce e gas che sta gravando soprattutto 

sui nuclei familiari più fragili, già gravemente 
compromessi dalla crisi economica derivante 
dall’epidemia sanitaria Covid-19, l’Ammini-
strazione Comunale ha messo a disposizione 
dei Cittadini, che si trovano in una situazione 
di disagio economico con particolare atten-
zione ai nuclei familiari nei quali siano pre-
senti persone fragili (anziani, disabili, mino-
ri), un numero dei servizi sociali 039.9082115 
(contattabile il martedì dalle 9.00 alle 18.00 e 
il venerdì dalle 9.00 alle 14.00) per richiede-
re informazioni e/o fissare un appuntamento 
con un’Assistente Sociale per un eventuale 
contributo economico a supporto del paga-
mento delle utenze domestiche. 

Le richieste vengono valutate dall’Ufficio 
Servizi Sociali nel rispetto del vigente “Rego-

lamento di disciplina degli interventi, delle 
prestazioni e dei servizi sociali del Comune 
di Sovico” a favore dei Cittadini residenti nel 
Comune di Sovico e in possesso di un ISEE in 
corso di validità pari o inferiore a € 11.662,00.

Supporto comunale per pagamento bollette di luce e gas
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Commercianti

Associazione Commercianti e Servizi Sovico

L’Associazione Commercianti e Servizi è 
presente da anni nella realtà di Sovico, 
composta da Commercianti e Artigiani 

che hanno a cuore il proprio paese e che vogliono 
farlo conoscere anche ad altri. 

Quest’anno siamo ripartiti nonostante 
tutte le difficoltà del periodo, con uno 
spirito nuovo, unito e coeso. 

Per riconoscerci abbiamo ideato dei 
segni distintivi; infatti ci siamo rifatti il 
look con un nuovo logo che unisce il co-
lor verde, simbolo della speranza e il bian-
co, segno di rinascita e di luce in questo periodo 
buio. Stiamo mettendo in cantiere tante bellissi-
me iniziative che serviranno a far conoscere noi 
Commercianti e Artigiani di Sovico oltre i nostri 

confini, con serate divertenti per i grandi e so-
prattutto per i più piccoli. Per seguire tutte le no-
vità, le nostre proposte e per conoscere i negozi 
attivi sul nostro territorio vi invitiamo a seguire 

la nostra pagina Facebook “Commercianti 
e Servizi Sovico”. Inoltre da quest’anno 

abbiamo deciso di collaborare con la 
Caritas per aiutare le persone più biso-
gnose. 

Con questo abbiamo voluto raccon-
tarvi una piccola realtà di Sovico, spe-

rando che possiate partecipare alle nostre 
iniziative ed ai nostri eventi, così che anche la 
gente dei paesi confinanti possa venire a trovarci 
nei nostri negozi e uffici, testando la nostra pro-
fessionalità e la nostra voglia di ripartire.
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CONSEGNA DELLE MEDAGLIE 
D’ONORE IN PREFETTURA

In occasione del Giorno della memoria, pres-
so la prefettura di Monza e della Brianza si 
è tenuta la cerimonia di consegna delle Me-

daglie d’onore ai cittadini italiani deportati e in-
ternati nei lager nazisti, concesse dal Presidente 
della Repubblica.

Tra loro anche quattro 
cittadini di Sovico.

Il Prefetto, con il nostro 
Sindaco Barbara Magni, 
ha consegnato la meda-
glia d’onore alla memo-
ria al nipote di EMILIO 
CAZZANIGA, classe 
1916 che, fatto prigionie-
ro a Creta nel 1943, vie-
ne considerato disperso 
dopo l’affondamento del 
piroscafo Sinfra bombar-
dato dagli inglesi. 

Medaglia d’onore anche 
per CARLO RESNATI 
nato nel 1916 che, mandato al fronte francese e 
successivamente a quello albanese-greco-jugo-
slavo, fu poi inviato in  Russia ed infine catturato 

dalle truppe tedesche ed internato in un lager nel 
1943. Fece rientro due anni dopo e visse fino al 
2020. 

Il figlio Paolo ha ricevuto la medaglia d’onore 
alla memoria di DANTE RIVOLTA, nato nel 

1923, deportato nel set-
tembre del 1943 presso lo 
Stalag IIID di Berlino da 
cui si liberò nel settem-
bre del 1945. Non amava 
raccontare particolari di 
quel tragico periodo.

La medaglia d’onore 
alla memoria di GIACO-
MO VALTORTA, classe 
1911, è stata consegnata 
alla figlia Angela. Giaco-
mo Valtorta prese parte 
alla campagna di Grecia 
e Albania dove fu fatto 
prigioniero e trasferito 
in un campo di lavoro in 
Germania. Fece ritorno 
a Sovico nell’agosto del 
1945.

Ricorrenze
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Ricorrenze

ABBIAMO 
RICORDATO....

 

 
 

              COMUNE DI SOVICO 

                          
   Provincia di Monza e Brianza 

 

  

 

                  

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

IInngghhiioottttiittii  ddaall  
ssiilleennzziioo    

 

                 
                 

 L’Amministrazione Comunale  

 
 

27 GENNAIO 
GGiioorrnnoo  ddeellllaa  MMeemmoorriiaa    

SSee    ccoommpprreennddeerree    èè    iimmppoossssiibbiillee,,    
ccoonnoosscceerree    èè    nneecceessssaarriioo    

((PPrriimmoo  LLeevvii))    

 
 

Approfondimenti in occasione del Giorno della Memoria 2022  
 

www.villagreppi.it 
 

PPeerr  nnoonn    ddiimmeennttiiccaarree    

8 marzo
Comune 
di Sovico

Date alle donne 
occasioni adeguate 

e saranno capaci 
di tutto

(O. Wilde)
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Piazza Frette, 3 - Sovico - Per informazioni: 039.2010868 - lalbero.sovico@gmail.com

Associazione
L’ALBERO A.P.S.
CENTRO FISIOTERAPICO 

 DISTANZIAMENTO SOCIALE 
AMBIENTE COSTANTEMENTE SANIFICATO

VISITA 
FISIATRICA

IN SEDE

3 FISIOKINESI 

3 TECARTERAPIA 
3 MAGNETOTERAPIA 

3 MASSOTERAPIA 

3 IONOFORESI 

3 ULTRASUONI 

3 TENS 

3 LASERTERAPIA 

3 RADAR 

3 ELETTROSTIMOLAZIONI

3 PERCORSI RIABILITATIVI 
PERSONALIZZATI 

3 CORSI DI GINNASTICA 
POSTURALE*

3 CORSI DI GINNASTICA 
CORRETTIVA POSTURALE 
PER RAGAZZI*

3 PILATES*

* in piccoli gruppi

OGNI MESE NUOVI CORSI IN PROGRAMMAZIONE

NOVITÀNOVITÀ TRATTAMENTI OSTEOPATICI E FISIOTERAPICI
 A DOMICILIO

Eventi

Bozza A

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

Bozza A

CASALINGHI E TANTE IDEE REGALOBozza A

Si aggiorna la Cittadinanza che alla data del 
15 marzo 2022 i dati connessi all’emergen-

za epidemiologica Covid-19 sul territorio co-
munale sono i seguenti:
• Totali casi Covid: n. 32 

Totale positivi 
dal 23/02/2020: n. 1.933

• Decessi dal 23/02/2020: 
n. 24

Rimane attivo a favore dei 
Cittadini positivi e/o in qua-
rantena il numero comunale 
039.2075074 per richiedere interventi di con-
segna spesa alimentare e medicinali per il tra-
mite della Protezione Civile. Nei mesi di gen-

naio/febbraio sono pervenute n. 19 richieste 
di interventi.
Rimane, altresì, attivo a favore degli anziani 

over 65 anni e delle persone 
sole, prive di rete formale di 
assistenza, il numero comu-
nale 039.9082245 per richie-
dere interventi di consegna 
spesa alimentare e medicina-
li. Il Settore Sociale, durante 
questi due anni di emergenza 
epidemiologica Covid-19 ha 
fatto fronte, potenziandone 

i servizi, a un incremento delle richieste di 
consegna pasti a domicilio e di igiene perso-
nale a favore della popolazione anziana. 

AGGIORNAMENTO DATI CIRCA L’EMERGENZA COVID-19



Bozza A

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

Bozza A

CASALINGHI E TANTE IDEE REGALOBozza A



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 

2 LOCALI - 83 mq ca.
SOVICO: Palazzina recente. Appartamento dispo-
sto su due livelli. Piano primo, cucina, soggiorno e 
bagno, piano mansarda camera, cabina armadio e 
bagno. Box singolo. Riscaldamento autonomo.
Classe Energetica: G                                       € 130.000

2 LOCALI - 78 MQ CA.
SOVICO: Soggiorno luminoso con cucina a vista, 
camera e bagno padronale. Zona centro paese. Ri-
strutturato di recente. Ottime rifiniture.
Classe Energetica: G                                       € 93.000

2 LOCALI - 60 mq ca.
SOVICO: In palazzina recente, bilocale con giardino, 
composta da: soggiorno con cucina a vista, camera 
matrimoniale oltre servizi. Annesso Box e cantina.
Classe Energetica: G                                           € 160.000

CASA SEMINDIPENDENTE - 240 mq ca.
SOVICO: Casa indipendente composta da tre ap-
partamenti. Zona confini con Albiate e Seregno. 
Nessuna spesa di condominio. Riscaldamento au-
tonomo. Libera al rogito.
Classe Energetica: G                                         €  215.000


