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Linee decise, design minimalista, interni spaziosi, 
sistemi di sicurezza e tecnologia all’avanguardia. 
Lasciati ispirare da nuova Kia Niro, in versione 
Hybrid, Plug-In Hybrid o 100% elettrica. Sii tra 
i primi a scoprirla in Concessionaria e su kia.com

Autonomia calcolata sulla base del ciclo di omologazione WLTP pari a 460 km. Consumo elettrico ciclo combinato WLTP 162 Wh/Km, emissioni CO2 0 g/km.
La foto 썟 inserita a titolo di riferimento.

Nuova Kia Niro.
In citt쌽 arriva una nuova musica.
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Esposizione e Vendita: 
Via Milano, 115 - Seregno 
Tel. 0362.235968 - kia@쏿 linovara.it
Assistenza e Magazzino Ricambi
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Tel. 0362.235968 

F.LLI
NOVARA



3

Editoriale

Cari concittadini
Come di consueto su 
questo numero dell’In-

formatore troverete notizie di 
ciò che l’Amministrazione ha 
fatto e farà per il bene del nostro 
paese a partire da una proble-
matica molto puntuale in questo 
periodo: l’importanza dell’ac-
qua.
Brianzacque ha messo in atto a 
questo proposito accorgimenti idraulici, tecno-
logici e digitali in modo da intervenire in ma-
niera determinante sulle capacità di accumulo 
delle nostre falde come pure sull’interconnessio-
ne degli acquedotti così da non dover ricorrere 
a misure eccessivamente restrittive sull’utilizzo 
dell’acqua, tenendo presente che in Lombardia 
si riscontra una crisi idrica superiore al 50% ri-
spetto alla norma. Si raccomanda quindi di se-
guire quei suggerimenti utili al comportamento 
da tenere durante questi mesi di siccità essendo 
importante usare la “ preziosa” acqua in modo 
razionale e consapevole.
Un altro intervento di grande importanza per il 
nostro territorio riguarda la rete fognaria di cui 
verranno smantellati e riposizionati oltre 900 mt 
di fognatura allo scopo di riqualificare un tratto 
di rete strategico e problematico onde ottenere un 
servizio certamente migliore e tutelare ambiente 
e natura. Purtroppo questi lavori, realizzati a cie-
lo aperto, comportano disagi alla viabilità e, per 
ridurre questi inconvenienti, è stato predisposto 

un piano alternativo del traffico.
Una novità è rappresentata poi 
dalle colonnine per la ricarica 
dei veicoli elettrici che, situati in 
punti dislocati sul territorio, per-
metterebbero di ridurre sensibil-
mente l’effetto delle emissioni di 
CO2 nell’ambiente. E’ bene sape-
re che un albero, in città, assorbe 
ogni anno circa 15 kg. di CO2 e 
l’istallazione di una colonnina 

equivale al “lavoro” di  ben 600 alberi.
Dobbiamo ancora una volta rendere conto della 
pandemia da Covid19 che è tuttora presente sul 
territorio e suggerisce a tutti di tenere comporta-
menti precauzionali idonei ad evitare una ulte-
riore recrudescenza.
Non mancano su queste pagine informazioni 
sulle attività culturali, sportive e di svago che ci 
permettono di recuperare quei momenti di so-
cialità tanto importanti per la nostra comunità. 
A questo proposito ricordo che il Centro Sporti-
vo è  ora pienamente operante e spero che que-
sto accogliente ambiente venga frequentato con 
piacere da tutti sia nelle pratiche sportive che per 
l’utilizzo del bar finalmente riaperto.
Ci sono novità anche dalla Biblioteca Civica, in-
fatti quest’anno prevede l’apertura anche in orario 
serale e precisamente il giovedì dalle 17 alle 21.
Complimenti infine alle Società Sportive per i ri-
sultati ottenuti dai loro atleti.
Auguri a tutti per una buona estate e cordiali saluti 
dal vostro Sindaco.  
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Sociale

CENTRO ESTIVO COMUNALE 
E SUPPORTO EDUCATIVO ALL’ORATORIO FERIALE

Per la prima volta, quest’an-
no, viene realizzato a 
Sovico il “Centro Estivo 

Comunale” quale servizio conti-
nuativo realizzato dal Comune, 
sul proprio territorio.
Tale servizio sarà gestito da edu-
catori professionali ed integrerà 
quanto offerto dall’Oratorio Fe-
riale organizzato dalla Parrocchia. 
L’obiettivo è quello di ampliare le offerte estive sul 
territorio comunale, consentendo maggiore possi-
bilità di scelta per le famiglie ed è rivolto, proprio 
per la sua specifica natura socio-educativa, anche 
a minori in situazioni di maggiore fragilità e con 
un’importante disabilità.
Il Centro Estivo Comunale sarà garantito per 5 set-
timane nel periodo dal 11 Luglio al 02 Settembre 
(escluso il periodo dal 5 al 28 Agosto) con un’aper-

tura giornaliera di 8 ore e possi-
bilità di pre/post Centro Estivo. 
Sarà ubicato presso gli spazi del-
la Scuola Primaria Don Milani; 
destinatari del Centro Estivo 
sono i ragazzi compresi nella fa-
scia di età 6-12 anni e sarà gesti-
to dalla Cooperativa Sociale “Il 
Melograno”.

L’Amministrazione Comunale, inoltre, ha rinno-
vato con la Parrocchia di Cristo Re di Sovico una 
convenzione per le estati 2022 e 2023 volta a valo-
rizzare la presenza, all’interno dell’Oratorio Feriale, 
di personale educativo qualificato che possa affian-
care e sostenere in particolar modo i minori in diffi-
coltà. Sono previsti raccordi costanti tra Parrocchia 
e Servizi Sociali, per poter garantire l’integrazione 
sociale di tutti i minori, individuando la realtà mag-
giormente rispondente ai bisogni dei ragazzi.

In questa pagina è possibile 
visualizzare l’andamento del 
coronavirus nel Comune di 

Sovico. Nella prima parte tro-
viamo la panoramica delle stati-
stiche ad oggi 18 luglio 2022. 

STATISTICA:
• Totale Positivi dal 23/02/2020: 

2.657
• Decessi dal 23/02/2020: 23
• Attualmente positivi  

al 18/07/2022: 108

ANDAMENTO CORONAVIRUS



Al termine di una travolgente cavalcata, 
impreziosita da 21 vittorie su 22 incontri 
disputati e da una serie di record, tra cui 

miglior prima sui 7 gironi partecipanti al cam-
pionato di 1° div. la prima squadra del Volley So-
vico sale in serie D.
La squadra di Coach Luca Damonti e Ivano 
Cova, accompagnata dal dirigente Arturo Ta-
renghi ha così tenuto fede ai programmi socie-
tari che prevedevano la promozione alla serie 
superiore nel triennio successivo alla formazione 
del gruppo-squadra. Artefici, in campo, dell’im-
presa sono state le alzatrici Flavia Brivio e Giulia 
Trezzi, le schiacciatrici Debora Crippa, Eleonora 
Pasina, Chiara Barteselli, Sara Bonfanti, Martina 

Sala, Elisabetta Brambilla, i liberi Marta Ferrario 
e Giada Ferrario, ed infine, il reparto centrali con 
Alice Nascimbeni, Irene Meloni, Vittoria Bettin e 
Martina Santambrogio.
Vi aspettiamo presso il “PalaGiuly” di via F. Ba-
racca i sabati sera a partire dal mese di ottobre.
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Sport

D NUOVO D

Lo Skating Brianza, da diversi anni è punto di 
aggregazione oltre che per le proprie atlete 
anche per altre già inserite in diverse società 

della zona che desiderano trovare uno sbocco per-
sonale in una squadra più competitiva.
Molte delle 67 atlete sovicesi, nelle gare regio-
nali di inizio estate, hanno ottenuto ottimi piaz-
zamenti e due di esse hanno vinto la medaglia 
d’argento ai Nazionali UISP (una delle due fede-
razioni rotellistiche) mentre mancano ancora le 

finali nazionali della FIHP.
Un’occasione per dimostrare le qualità delle at-
lete sovicesi, oltre ai campionati regionali e na-
zionali, è stato il saggio di fine anno durante il 
quale è stato proposto tutto quando appreso in 
quest’anno di allenamento nonché una coreo-
grafica basata su musiche famose partendo dagli 
anni venti del secolo scorso, passando attraverso 
gli anni quaranta, i Beatles degli anni sessanta, 
gli anni ottanta con il glam rock, le Spice Girls, il 
RAP, per finire con i tormentoni estivi degli ulti-
mi vent’anni.
Una menzione particolare merita il Gruppo 
Spettacolo composto da atlete che, lasciata l’atti-
vità agonistica, continuano a pattinare in gruppo 
grazie a coreografie ideate dalle allenatrici otte-
nendo spettacolari  risultati.
A settembre ripartirà l’attività di questa disciplina 
aperta a tutti coloro che fossero interessati. 

SKATING BRIANZA
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Acqua

30a GIORNATA 
MONDIALE
DELL’ACQUA 2022

Il 22 marzo è stata la Giornata mondiale dell’ac-
qua (World Water Day), istituita trent’anni fa 
dalle Nazioni unite con l’obiettivo di sensibi-

lizzare istituzioni mondiali e opinione pubblica 
sull’importanza di ridurre lo spreco di acqua e 
di assumere comportamenti volti a contrastare il 
cambiamento climatico. L’acqua, chiamata anche 
“Oro blu del pianeta” è un bene primario non sol-
tanto per l’uomo, ma anche per la flora e la fauna 
terrestre. Una risorsa fondamentale che è nostro 
dovere proteggere! Vediamo insieme qualche 
esempio di cosa possiamo fare tutti noi, nel nostro 
piccolo, a casa, per evitare gli sprechi dell’acqua:
• Usare la lavatrice o la lavastoviglie solo a pieno 

carico;
• Chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti o 

si fa la doccia;
• Preferire la doccia al bagno;
• Non stare sotto la doccia a lungo;
• Riusare le acque piovane e le acque di lavaggio 

delle verdure per innaffiare le piante;
• Usare l’acqua solo quando serve davvero;
• Prendersi cura dell’impianto idrico.

CALDO E SICCITÀ RECORD? A MONZA E BRIANZA, NIENTE RESTRIZIONI, 
MA BRIANZACQUE INVITA A RISPARMIARE LA RISORSA IDRICA E CHIEDE 

LA COLLABORAZIONE DEI COMUNI SOCI E DEI CITTADINI 
Raccomandato innaffiare orti e giardini di sera ed evitare consumi eccessivi in fasce orarie critiche 
come inizio mattinata o prime ore serali. Preferibile non lavare autoveicoli, non utilizzare l’acqua 

per giocare e per altri usi non essenziali

NON SOLO FRUTTA
Commercio prodotti ortofrutticoli

G&G di Nova E. & C. sas

Via L. Da Vinci, 34 - SOVICO (MB) - info@nonsolofruttanova.com - www.nonsolofruttanova.com   nonsolofrutta nova   nonsolofrutta.commerciale

CONSEGNE CONSEGNE 
A DOMICILIOA DOMICILIO

C O N TAT T I  P E R  O R D I N I 
anche su Whatsapp  

338.8781421 - 338.8587755 
333.1636835
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Acqua

Potenziare un tronco di rete fognaria, com-
pletarla laddove non esiste, dismettere 
uno sfioratore. È in sintesi l’intervento che 

BrianzAcque si appresta a realizzare a Sovico nel-
le vie Pietro Micca, De Gasperi e Lambro. Un 
investimento da oltre 1,2 milioni di euro finan-
ziato grazie agli introiti provenienti dalla tariffa 
del sistema idrico integrato versata dai cittadini. 
Le attività di cantiere prenderanno il via attorno 
a metà maggio e si protrarranno per circa nove 
mesi.
Di fatto, la soluzione prevede la suddivisione 
dell’intervento in due parti distinte. 
La prima, che rappresenta la naturale continuazio-
ne dell’intervento realizzato due anni fa in via Ca-
terina da Siena, si concentrerà in via Pietro Micca, 
al confine con Albiate dove le condotte esistenti 
verranno rimosse e sostituite con elementi di dia-
metro maggiore. Contestualmente, si procederà 
con la razionalizzazione dei punti di scarico pre-
senti sulla riva destra del Lambro con la dismissio-
ne di un manufatto di sfioro, così come richiesto 
dalla Provincia di Monza e Brianza.
La seconda parte dell’operazione, riguarda le vie 
De Gasperi e Lambro. Anche qui, è previsto il 
potenziamento delle tubature fognarie. Con un 
obiettivo ben preciso: risolvere le attuali proble-
matiche di insufficienza idraulica del sistema fo-
gnario che causano fenomeni di esondazioni e di 
allagamenti.
Complessivamente, verranno smantellati e ripo-
sizionati quasi 900 metri di fognatura, prece-
dentemente ispezionati attraverso una specifica 
compagna di rilevazione. Tutti i lavori saranno 
realizzati con la tecnica dello scavo a cielo aperto.
La consapevolezza dei vantaggi che questi lavo-

ri apporteranno alla nostra comunità e faranno 
sopportare gli inevitabili disagi ad essi connes-
si. Un sacrificio per una Sovico sempre migliore, 
moderna e ambientalmente attenta”.
Le lavorazioni di cantiere avranno un impatto sul 
traffico veicolare dovuto sia agli scavi da effettua-
re, sia alle dimensioni delle condotte impiegate. 
Per ridurre i disagi, il settore progettazione di 
BrianzAcque e gli uffici tecnici del Comune di 
Sovico sono al lavoro per predisporre un piano 
alternativo del traffico che avrà validità per tutta 
la durata del cantiere e che sarà diffuso alla citta-
dinanza attraverso più canali di informazione e 
di comunicazione.

DA METÀ MAGGIO, BRIANZACQUE 
ALL’OPERA PER “RAFFORZARE” 
UN TRATTO DI RETE FOGNARIA
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Bilancio

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE 
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ESENZIONE FINO AL 31 OTTOBRE 2022 

A FAVORE DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO
il Consiglio Comunale di Sovico, su proposta dell’Assessorato a Bilancio, Programmazione e Tri-
buti, ha approvato all’unanimità il provvedimento di esenzione dal pagamento del Canone Unico 
Patrimoniale per le imprese di pubblico esercizio sino al 31 ottobre 2022. Tale misura di fatto 
proroga lo stesso provvedimento statale, scaduto al 31 marzo 2022, finalizzato a fornire una agevo-
lazione concreta anche durante l’estate in corso alle attività del territorio interessate.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – INCREMENTATA LA SOGLIA DI ESENZIONE 
PER L’ANNO 2022 DA EURO 13.000,00 A EURO 15.000,00

A decorrere dall’anno d’imposta 2022 le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF sono differen-
ziate ed articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dalla normativa statale di cui all’art. 1, 
comma 2, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, ossia la Legge di bilancio dello Stato per l’anno 
2022. Il Consiglio Comunale di Sovico, su proposta dell’Assessorato a Bilancio, Programmazione e 
Tributi, ha deliberato all’unanimità l’innalzamento della soglia di esenzione dal pagamento dell’ad-
dizionale comunale IRPEF da euro 13.000,00 a euro 15.000,00. I concittadini contribuenti con 
reddito imponibile annuo inferiore a euro 15.000,00 potranno pertanto beneficiare di tale nuova 
misura agevolativa.

TASSA RIFIUTI - TARI - DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE 
E MODALITÀ DI RISCOSSIONE PER L’ANNO 2022

L’organo esecutivo del Comune di Sovico, su proposta dell’Assessorato a Bilancio, Programmazio-
ne e Tributi, ha stabilito che il versamento della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2022 avvenga in un 
unico pagamento o attraverso tre rate con scadenza e importi percentuali per ciascuna rata come 
di seguito indicato:
Rata n. 1 o rata unica: scadenza 30 settembre 2022, importo prima rata 35%
Rata n. 2: scadenza 31 dicembre 2022, importo seconda rata 35%
Rata n. 3: scadenza 31 marzo 2023, importo rata 30%
La misura adottata ripropone per l’anno 2022 quanto già deliberato dall’Amministrazione Comu-
nale per lo scorso anno, al fine di agevolare il contribuente posponendo le scadenze di pagamento 
a cavallo fra l’esercizio contabile di competenza e quello successivo.

AGEVOLAZIONI FISCALI 



SEDE SEREGNO                                        
Carlo Galbusera Srl                           
V.le Santuario, 28                                   

SCOPRILA E PROVALA NEI NOSTRI SHOWROOM

PUNTO VENDITA MONZA  
presso Europea Auto
V.le Ugo Foscolo 5  Tel. 0362.238.245
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EVENTI ESTATE

Eventi

Estate al chiaro di 
luna

Lettura a voce alta di poesie e brani a tema "La Notte"

Incontro con l'autore Andrea Vitali

Mer 8 Giugno

Mer 15 Giugno

Mer 22 Giugno

Mer 29 Giugno

Mer 6 Luglio

Mer 13 Luglio

Ridere o morire - Letture teatrali con i Pandemonium

Il poeta si fa voce - Letture di poesie a cura del Centro Giovani e Poesia di Triuggio
50 sfumature di pollo - Letture teatrali con i Pandemonium

Info: Biblioteca Civica Salvatore Quasimodo di Sovico viale Brianza 4 | 0392075070 sovico@brianzabiblioteche.it

Dalle ore 21.00 presso 
la Sala Civica di viale Brianza 4 Sovico

Incontro con l'autore localeDonata Valtorta

Ogni iniziativa 
culturale 
proposta dalla 
Amministrazione 
Comunale viene 
pubblicizzata nelle 
bacheche situate:
Piazza Frette
Centro Sportivo
Cascina Greppi
Via Matteotti
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La biblioteca rimarrà chiusa dal 12 al 20 agosto. Riapriremo il 23 agosto

Biblioteca

In estate la biblioteca cambia orario! La novità 
principale è che il giovedì pomeriggio saremo 
aperti dalle 17 alle 21, invece che nel consueto 

orario, così da permettervi di raggiungerci nelle 
ore meno calde. Ecco un pratico riepilogo:

IN BIBLIOTECA D’ESTATE 
E NON SOLO…

A settembre ripartiremo con tante iniziative. Sie-
te curiosi? Eccovi qualche anticipazione!

All’ombra degli alberi
Con i più piccoli ci siamo salutati a maggio leg-
gendo insieme storie sugli alberi e su come esser-
gli amici… ed è proprio dagli alberi che ricomin-

ceremo! Per bambini e bambine tra i 4 e i 10 anni 
abbiamo pensato ad alcuni incontri nei giardini 
della città! 
Sarà un’occasione per ritrovarsi, salutare l’estate 
e ripartire insieme con il nuovo anno scolastico. 
Le date degli appuntamenti verranno comunicate 
nelle prossime settimane.

GdL ovvero…  
Gruppo di Lettura!

Ti piace leggere? Il Gruppo di 
Lettura fa per te! In Biblioteca 
si sta formando un Gruppo di 
Lettura per adulti che partirà 
in autunno. Di cosa si tratta? Il 
Gruppo di Lettura (GdL) è un 
gruppo di persone che deside-
rano condividere lettura, idee 
e opinioni. Ad ogni appuntamento i partecipanti 
sceglieranno un libro da leggere autonomamente 
su cui si confronteranno nell’incontro successivo. 
Verranno condivise considerazioni, emozioni e 
punti di vista. Il GdL, infatti, valorizza la lettura 
e la discussione come strumento di apertura agli 
altri e di dialogo. Gli incontri saranno moderati 
dalla bibliotecaria, saranno a cadenza mensile e si 

svolgeranno presso la biblioteca 
di Sovico. Chi fosse interessato 
a partecipare può contattare la 
biblioteca per segnalare la pro-
pria adesione.
Per aderire al Gruppo di Lettura 
o per avere informazioni sulle 
iniziative potete contattarci allo 
039 2075070 oppure via e-mail 
scrivendo a sovico@brianzabi-
blioteche.it, oppure potete pas-

sare presso la nostra sede in Viale Brianza 4.
Intanto vi aspettiamo in biblioteca per prendere 
un libro da portare con voi in vacanza! Se non 
sapete cosa leggere potrete scegliere dalla nostra 
vetrina: durante l’estate vi accompagneremo in 
un viaggio in Italia, per scoprire ambientazioni e 
tradizioni di ieri e di oggi.

A tutti buone vacanze!
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Lavori pubblici

COSA PUOI FARE 
AL CENTRO SPORTIVO?

È possibile praticare diversi sport grazie alla va-
rietà degli impianti sportivi che lo compongono:
• Atletica
• Ciclismo su pista
• Duathlon
• Calcio a 11 giocatori
• Calcio a 5 giocatori
• Padel
• Tennis
• Pallavolo
• Corpo libero

È possibile fare, dal martedì alla domenica dalle 
ore 7.30 alle ore 21.00, colazione/pranzo/cena, 
nonché aperitivi e organizzare eventi, feste e 
compleanni.

Per maggiori informazioni è possibile contattare 
il concessionario:
Drink&Pizza Sovico
Info e contatti: 350/1062470
Pagina Facebook e istagram: 
Drink&Pizza Sovico

Per prenotazioni campi e strutture contattare il 
concessionario della parte sportiva: 
TENNIS & SPORTS OPEN A.S.D.
MOBILE: +39 3897874334
E.MAIL: tennis.sportsopen@libero.it
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Cinema
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UN ANNO DI “RISVEGLI” AL PACCINI

Anche all’Istituto Comprensivo “G. Pacci-
ni” di Sovico, l’anno scolastico 2021-2022 
si è appena concluso ed è quindi tempo 

di bilanci: certamente è stato un anno movimen-
tato e impegnativo, forse anche più del preceden-
te, ma va detto che in generale il fermento delle 
attività si è a poco a poco “risvegliato”. Non ap-
pena il Covid mollava un po’ la presa, al “Pacci-
ni” abbiamo incalzato con le iniziative, sospinti 
dal bisogno ardente di far recuperare ai ragazzi 
il tempo perduto per avvicinarci il più possibile 
all’agognata “normalità”. 
D’altra parte, fin dall’inizio dell’anno, ci siamo 
prefissati di pianificare e… pianificare, giocan-
do sempre al rialzo, a dispetto delle ondate pan-
demiche che ci accompagnavano nei vari mesi 
dell’autunno-inverno. Morale della favola, tutti i 
progetti previsti sono stati realizzati e altri sono 
spuntati anche a primavera per movimentare 
questa fine d’anno che sembrava assumere una 
parvenza di  “normalità”: così, tanto per citare 
qualche iniziativa, senza voler escludere le altre, 
ecco la scuola dell’infanzia che ha fatto il bis con 
le allegre e colorate feste all’aperto (Remigini e 
Festa di Fine Anno), ecco il ritorno della tipica 
e mitica gita fuori porta per le quinte (Verona), 

ecco le passeggiate più o meno lunghe in mez-
zo ai parchi e alla natura briantea con i piccoli e 
con i grandi (Parco del Lambro, Villa Tagliabue, 
Parco di Monza), ecco il torneo sportivo alla se-
condaria per correre e competere nel segno della 
solidarietà (Corsa contro la fame), ecco un sor-
prendente spettacolo teatrale con le classi quarte 
(Le fatiche di Ercole), ecco le canzoncine di saluto 
della primaria, ecco il toccante tributo canoro dei 
bambini per celebrare il valore della pace, ecco i 
concerti, le certificazioni e i saggi con i ragazzi 
dell’indirizzo musicale e i loro premi al concorso 
di Verona, ecco le installazioni artistiche sui temi 
pregnanti della contemporaneità, ecco i momen-
ti dell’impegno civico con la giornata del “Parla-
mento degli studenti” e della “Legalità” alla scuo-
la secondaria, ecco i momenti più impegnati di 
condivisione e informazione dedicati ai genitori. 
Eccoci dunque arrivati in un soffio alla fine delle 
attività, forse tutti un po’ stanchi, ma anche sod-
disfatti e pronti a ripartire, dopo la pausa estiva, 
con un nuovo anno che già stiamo preparando e 
che ci auguriamo sia davvero foriero di serenità 
per tutta la grande famiglia del “Paccini”!

Il Dirigente Scolastico IC Paccini 
Cartuccia Simone 

Scuola



Pro Loco Sovico - APS

Pro Loco

ALCUNI DEI PROSSIMI EVENTI
MOTORADUNO • CONCERTO MUSICA IRLANDESE

CENE A TEMA • APERITIVI LETTERARI
FESTA PATRONALE • HALLOWEEN • BABBO IN MOTO

PPeerr  ii  ppiiùù  ppiiccccoollii  iinn  ppiiaazzzzaa  FFrreettttee::
««MMaaggoo  yyoogghhii  ee  llaa  mmaaggiiaa  ddeell  nnaattaallee»»

oorree  1155,,0000  ggiioocchhii  ccoonn    ppaalllloonncciinnii  
oorree  1166..0000  ssppeettttaaccoolloo  ddii  mmaaggiiaa

AAllllee  oorree  1111,,0000  SSffiillaattaa  ddeeii  bbaabbbboo  nnaattaallee  
mmoottoocciicclliissttii  ppeerr  llee  vviiee  ddeell  ppaaeessee  
oorrggaanniizzzzaattaa  ddaallllaa  PPrroo  LLooccoo  SSoovviiccoo  ee  ggrruuppppoo  

MMoottoocciicclliissttii

Iscritti: 
CAI, 
ALPINI, 
PRO LOCO SOVICO
Ingresso: 5 euro

 Festa del Lavoro 2022 

                                 Pro Loco Sovico      
 

 

DD oo mm ee nn ii cc aa   II   mm aa gg gg ii oo       

Galleria Frette -  Sovico 

in contemporanea con 

il Concerto in Piazza 

San Giovanni a Roma 

 

 

p r e s e n t a
 

alle ore 17,00 esibizione di 

 
A seguire, il 

concerto della 

cover band di 
Vasco Rossi: 

 

i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n  

   

 

   

  

  

accesso da Via Giovanni da Sovico  

o da Via Don E. Cazzaniga (parcheggio UNES) 

MUSICA DA VEDERE
PPrroo  LLooccoo  SSoovviiccoo  

pprreesseennttaa      
uunnaa  rraasssseeggnnaa  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp

ccoonn  CCiinneemmaa  NNuuoovvoo  SSoovviiccoo

LE PIU’ BELLE CANZONI DEI FILM

- Martedi 17

- Mercoledì 18

maggio

Ore 21,15

- Domenica

22 maggio

Ore 21.00

- Martedi 24

- Mercoledì 25

maggio

Ore 21,15

CODA
I SEGNI DEL CUORE

PELLICOLA VINCITRICE DI TRE 
PREMI OSCAR

FABRIZIO DE ANDRE’& 
PFM

In stereo dolby
STORICO FILMATO DEL 

CONCERTO DI GENOVA DEL 1973

- Martedi 31    

maggio

- Mercoledì 1°

Giugno

Ore 21,15

ENNIO 
VIAGGIO NELLA VITA DI UN GENIO

IN UN CALEIDOSCOPIO DI 
EMOZIONI

CONCERTO DAL VIVO

OUTSIDERS & FRIENDS

Ingresso: 6 euro     **       Per soci Pro Loco Sovico e Amici del cinema: 5 euro 
concerto live del 22 maggio: contributo liberale

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

         Pro Loco Sovico  
 

 
La partecipazione sarà possibile, tramite iscrizione, a uno o più corsi con il 
contributo per gli iscritti alla Pro Loco di 5 euro a corso o 10 euro per 3 corsi, e 
per i non iscritti di 7 euro a corso o 15 euro per 3 corsi. 

Organizza tre serate dedicate al  
 

 

 

tenuti dall’agronoma dott.ssa Laura Bassi. 
I corsi saranno presentati 

    
presso la sala civica “A. Moro” della biblioteca civica 
di Sovico e saranno dedicati alle seguenti tipologie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I tre temi sopra indicati verranno trattati singolarmente in 

tre serate di lunedì, con un approccio teorico mediante 

audiovisivi e spiegazioni verbali da parte della docente.   

CURA E GESTIONE DELLE PIANTE DA 
BALCONE E TERRAZZA 

CURA E GESTIONE DELLE PIANTE DA 
APPARTAMENTO 

IMPIANTO E GESTIONE DI AIUOLE A 
FIORI DA GIARDINO 

Giardinaggio 

GGiioovveeddìì  1177  mmaarrzzoo  --  oorree  2211,,0000  

Le date e gli orari dei corsi, saranno specificati 
nella stessa giornata di giovedì 17 marzo. 

Dagli occhi delle donne derivo la 
mia dottrina: essi brillano ancora 
del vero fuoco di Prometeo, sono i 

libri, le arti, le accademie, che 
mostrano, 

contengono e nutrono il mondo.
(William Shakespeare)

8 Marzo 2022

Pro Loco Sovico  Vi invita, il 
prossimo 8 marzo, al Cinema 
Nuovo. 
L’ingresso sarà gratuito per i soci e 
famigliari.

   Pro Loco Sovico            Comune di Sovico  
 

 
     

   Pro Loco Sovico                   
 

 
in collaborazione con 

 
 

    P R E S E N T A 

 

 

uno spettacolo di musica popolare lombarda  
e cabaret dialettale con 

 
 

GG II OO VV EE DD ÌÌ   22 33   GG II UU GG NN OO   22 00 22 22   
EEnnttrraattaa  lliibbeerraa  ccoonn  iinniizziioo  aallllee  oorree  1166,,0000    

cc//oo  AAnnnnii  VVeerrddii  --  VViiaa  LLaammbbrroo  4444  ––  SSoovviiccoo  
                                                                **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **   

Per ricreare l’atmosfera delle antiche osterie,  
a tutti i convenuti l’associazione Anni Verdi  

of f r i rà  un  pan ino e  un b icchiere  d i  v ino  

PPrroo  LLooccoo  SSoovviiccoo    
 

in collaborazione con 
    

Istituto Comprensivo  
G. Paccini - Sovico 

 

 
presenta: 

Giovani Promesse 
in concerto  

 

Concerto a più strumenti proposto dagli  

allievi del corso di musica della  

Scuola Secondaria di I grado “G. Paccini” 

e dagli allievi del Corpo Musicale “G. Verdi” Sovico 
 

Venerdì 10 giugno ore 20,45 

           
            

 

             Entrata libera 

presso  

Cinema Nuovo Sovico 

 

         Pro Loco Sovico  
in collaborazione con i ristoratori sovicesi propone 

 

Secondo appuntamento 2022 con 

il Giro di Lombardia a tavola a KM. ZERO 
 

ggii   

GG ii oovveeddìì     
99   gg ii uu ggnnoo  
alle ore 20,00 

con menù 
lecchese 

 

AAll  rriissttoorraannttee  ““OOsstteerriiaa  ddeell   MMaarree””    
si potrà degustare una cena con 

  

GGnnoocccchhii  ccoonn  ssppiinnaaccii  ee  ggoorrggoonnzzoollaa  
TTaalleeggggiioo  ddii  IInnttrroobbiioo  ccoonn  ccoonnttoorrnnoo  

SSppeecciiaalliittàà  ddoollcciiaarriiaa  lleecccchheessee  
 

al costo complessivo di €. 20,00 a persona  
comprensivo di vino della zona, acqua e caffè. 

 

INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE  
 

presso la sede Pro Loco mercoledì ore 16 - 18  
a mezzo mail a info@prosovico.it o telefonicamente  

al n. 3791607029 entro martedì 7 giugno. 
 

La cena si terrà al raggiungimento di un numero sufficiente di prenotazioni. 
 

TORNIAMO A PASSARE DELLE SERATE IN ALLEGRIA  

 

 

Pro Loco Sovico  

 

in occasione dell’anno della musica  

presenta 

Concerto d’estate 

Musica pop/rock dal vivo con 

  

Old & Bold 
Style Band 

 

 
 

presso Galleria Frette – Sovico 

15
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Gruppi Politici

In questi anni difficili e com-
plicati in cui sono state mes-

se in discussione tante nostre 
certezze e sono cambiate ra-
dicalmente le nostre necessità 
non abbiamo mai smesso di 
porre grande attenzione al no-
stro territorio.
Abbiamo ereditato un paese 
con delle infrastrutture ve-
tuste, degradate e trascurate. 
Dieci anni di mancanza as-
soluta di attenzione, proget-
tualità e coraggio. Da questa 
situazione, per certi aspetti de-
solante, è nata ed ha preso cor-
po la nostra strategia, il nostro 
metodo di intervento. Valuta-
re attentamente la situazione 
esistente, studiare le possibili 
soluzioni, operare con celerità 
su tutto il territorio con inter-
venti di riqualificazione mirata 
e puntuale (investendo ingenti 
risorse su scuole, centro spor-
tivo, piazzetta “del Camino-
ne”, laghetto “Belvedere”, aree 
giochi, rete idrica e fognaria, 
viabilità e sicurezza stradale) e 
pianificare il futuro di Sovico 
con nuove opere che andran-
no a migliorare la qualità della 
vita di tutti i sovicesi.
In buona sostanza abbiamo 

voluto riportare l’esistente ad 
un livello qualitativo degno 
di una comunità moderna e 
vogliamo dare al paese delle 
prospettive di miglioramento 
e sviluppo. 
In questa visione, ribadiamo, 
strategica, vanno inquadrati i 
progetti e gli studi di fattibilità 
relativi all’integrale riqualifi-
cazione della biblioteca con 
realizzazione di una nuova 
sala civica, al comparto viale 
Brianza/via Lambro/via De 
Gasperi/via Micca, all’intero 
quartiere di Cascina Greppi, 
alla via Giovanni da Sovico 
(dalla chiesa al passaggio a 
livello comprendendo piazza 
Frette), a tutta la zona di Ca-
scina Canzi.
Nei prossimi mesi altre idee e 
opportunità potrebbero pre-
sentarsi e noi, con realismo e 
pragmatismo, cercheremo di 
coglierle aldilà di ogni passa-
to programma o valutazione e 
non solo per il bene immedia-
to ma soprattutto in un’ottica 
di benessere e sviluppo della 
cittadinanza.
Ascoltiamo solo il territorio, 
valutiamo utilità e fattibilità 
per progettare il futuro. 

Fra i compiti ed i principali 
impegni di una pubblica am-

ministrazione vi è senza dubbio 
quello di conservare e valoriz-
zare al meglio l’ambiente che gli 
è stato affidato protempore, so-
prattutto quando ciò deve trova-
re un giusto equilibrio con opere 
la cui realizzazione deve essere 
attuata solo dopo un’attenta va-
lutazione dell’impatto che esse 
avranno sui luoghi d’intervento. 
Se caliamo questa affermazione 
nella realtà del nostro comune, è 
facile rendersi conto che sino ad 
oggi essa non sia stata rispettata 
dall’Amministrazione di CEN-
TRODESTRA che si è compor-
tata in modo totalmente opposto 
ed in tal senso nulla di buono si 
prospetta per il futuro.
Gli esempi di quanto di negativo 
fatto sino ad oggi non mancano:
a) via MICCA, con la costruzione 

di una inutile e costosa vasca 
di laminazione che ha sottrat-
to 400 mq di verde pubblico al 
parco del centro sportivo;

b) via MICCA con lo scempio 
della cortina di robinie che or-
navano il fronte nord della via 
e la conseguente desertifica-
zione oggi visibile;

c) piazza del CAMINONE tra-

 

OPERE PUBBLICHE  E AMBIENTE 
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Gruppi Politici

Per anni in passato abbiamo 
assistito ad uno sfruttamento 
del suolo, anche da parte di 
enti pubblici basati su criteri 
che tenevano conto del fabbi-
sogno nell’immediato e delle 
caratteristiche dei materiali e 
non delle evoluzioni future o 
del loro ciclo di vita. Succes-
sivamente, e sempre di più nel 
recente periodo, soprattutto 
sul fronte delle opere pubbli-
che si è attivato un processo, 
che mette al centro la que-
stione della sostenibilità, non 
dobbiamo dire grazie solo alle 
norme che sono state emana-
te, ma anche ad una crescente 
sensibilità verso questo tema.
Grazie anche alla nascita e 
al lavoro del ministero della 
transizione ecologica, forte-
mente voluto dal movimento 
5 stelle, si sta operando una 
mutazione del quadro nor-
mativo sempre più impattan-
te dal punto di vista anche 
in materia di pianificazione 
e progettazione, la questione 
ambientale è divenuta, e lo 
sarà sempre di più, trasversa-
le. Si sta operando un passag-
gio da un sistema produttivo 

intensivo e non sostenibile 
dal punto di vista dell’impie-
go delle risorse, a un modello 
che invece si basa sulla soste-
nibilità ambientale, sociale ed 
economica.
Sarà soprattutto compito del-
le pubbliche amministrazioni 
veicolare in tal senso il mer-
cato, dovranno avere il corag-
gio di innovarsi e di osare, ma 
anche noi cittadini di chiedere 
e pretendere di più. Notoria-
mente i lavori pubblici creano 
disagi alla cittadinanza. Lo 
stiamo vivendo adesso con i 
lavori stradali in via Terruzzi 
e in via Micca. Tanto ne vale 
richiedere e pretendere un 
maggior beneficio dopo.
In Svezia stanno sperimen-
tando l’autostrada che ricarica 
i veicoli elettrici. Esistono dei 
progetti di studio per strade 
autoriparanti, pensate all’im-
patto che può avere. Ma gli 
impianti di raccolta e recu-
pero dell’acqua piovana sono 
già una realtà e potrebbero 
divenire strumenti utili per 
innaffiare i giardini pubblici 
di Sovico. 

sformata in una landa di asfal-
to dopo aver sacrificato sette 
pini marittimi di antica data. 
Se questo è il presente quanto 
segue rappresenta, purtroppo, 
ciò che si prospetta per il futu-
ro:

1) via DE GASPERI con la co-
struzione di nuovi parcheggi 
su aree a verde pubblico (uno 
nel parco del centro sportivo, 
l’altro nell’area boschiva a lato 
del vicolo DE GASPERI);

2) eliminazione della strategica 
area verde posta fra l’acque-
dotto ed il nido (zona accesso 
da vicolo De Gasperi) per far 
posto alla nuova Sala Civica;

3) eliminazione di mq 1000 di 
verde del campo di calcio a ca-
scina CANZI da destinare ad 
area di parcheggio.

Di tutte queste opere e delle rela-
tive conseguenze nulla venne in-
dicato dal CENTRODESTRA nel 
proprio programma elettorale. 
L’auspicio, oggi, è che dopo i dan-
ni irreparabili già fatti ci possa es-
sere un’auspicabile revisione e ri-
modulazione delle opere previste 
per il futuro onde evitare ulteriori 
e profonde ferite all’ambiente del 
nostro comune.

OPERE PUBBLICHE  E AMBIENTE 
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Ecologia

VERDE PULITO 2022: UNA SBIRCIATINA
E UN RINGRAZIAMENTO!

Domenica 15 maggio 2022, il Comune di 
Sovico ha aderito alla “Giornata del Ver-
de Pulito 2022” organizzata dalla Regio-

ne Lombardia per la pulizia del territorio zona 
Cascina Greppi.
Buona la risposta, grande entusiasmo tra i parte-
cipanti, pesante bottino (purtroppo!) e ambiente 

più pulito.
Un sentito ringraziamento, da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale, va a tutti  cittadini (gran-
di e piccoli) che hanno partecipato all’iniziativa.

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.
È possibile accedere all’area con badge o tes-
sera sanitaria.
All’interno del Centro di Raccolta “Self ” pos-
sono essere conferiti esclusivamente piccole 
quantità di:

Rifiuto secco indifferenziato 
(sacco blu)

Umido

Carta e cartone

Imballaggi in plastica – lattine 
 e banda stagnata

Imballaggi in vetro

Frazione verde compostabile

Orari di apertura: dalle ore 7.00 alle ore 20.00 
7/7 giorni

Centro di Raccolta Self di Viale Brianza
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DAL 1° GENNAIO 2023  la Polizia Locale torna  
ad avere la sua sede a Sovico

Il nostro  Comune ha bisogno di un cambio di passo nella sicurezza con una Polizia 
Locale maggiormente efficiente e presente sul territorio.

Ecologia

Attive 5 colonnine per ricarica veicoli 
elettrici: una spinta verso la mobilità green

Dal Comune di Sovico giunge una ulte-
riore spinta verso la mobilità sostenibile 
grazie all’attivazione da parte di AEVV 

impianti di Monza di 5 colonnine di ricarica a 
doppia presa che alimenteranno le auto elettriche 
del territorio.
Il servizio è attivo, dal mese di luglio, presso:
- Piazza Riva
- Via De Gasperi
- Via Don Cazzaniga
- Via L. da Vinci
- Via Turati
Posizioni strategiche che consentiranno di usu-
fruire della ricarica elettrica in tutto il territorio 

sovicese, usufruendo an-
che di due stalli riservati.
Fortemente voluto dalla 
Amministrazione comu-
nale che sta lavorando per 
favorire la mobilità green 
su tutto il territorio citta-
dino, oggigiorno anche un 
singolo impianto di ricari-
ca elettrica ha una forte va-
lenza simbolica sulla svolta 
ecologica in atto ed ha un 
impatto di assoluto rilie-
vo sulla sostenibilità e sul 
miglioramento della vita 
dei cittadini. Per ricaricare 

l’auto elettrica alle stazione di AEVV IMPIANTI 
è possibile utilizzare l’App evway  o leggere il QR 
code presente  sulla stazione e procedere al paga-
mento istantaneo.
Ulteriori istruzioni si possono trovare sul sito del 
Comune www.comune.sovico.mb.it

Venerdì 8 luglio, in Piazza Riva, l’Ammini-
strazione Comunale ha consegnato le chiavi 
di un nuovo mezzo, Ford Custom a 6 posti, 
alla Protezione Civile “Franco Raso” che 
verrà utilizzato per interventi ed attività 
connesse all’operatività dell’Associazione 
sul territorio comunale.
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AVIS SOVICO FESTEGGIA 
I SUOI PRIMI 10 ANNI DI VITA

Sabato 14 maggio la sezione Avis comunale 
Sovico ha festeggiato il 10° anniversario di 
fondazione con Santa Messa e Apericena in 

Oratorio per volontari e familiari.
Oltre 300 iscritti per più di 600 donazioni du-
rante l’ultimo anno. Un leggero incremento di 

donazioni (nonostante la pandemia) a confer-
ma di come i donatori nei momenti difficili non 
esitino a mettersi in gioco. Nel corso della serata 
sono state consegnate le benemerenze ai soci che 
hanno raggiunto un ragguardevole numero di 
donazioni: 25, 50, 75, 100.

Ricorrenze

DIVENTA ANCHE TU 

DONATORE 
DI SANGUE
Vieni a trovarci in Piazza Frette 2, 
tutti i giovedì sera dalle ore 20,30
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Eventi

Bozza A

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

Bozza A

CASALINGHI E TANTE IDEE REGALOBozza A

• 9 Settembre 2022 – Concerto Celtico  
presso Area Spettacoli 

• 10 Settembre 2022 – Festa dello Sport 
presso il Centro Sportivo

• Mostre e Mercatini per Festa Patronale 

PROSSIMAMENTE...

CERCASI hobbisti, artisti, creativi, espositori di lavori artigianali…

PER L’ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO
“BANCARELLE DEL RICICLO”

in Viale Brianza 2/4 a Sovico
in occasione della Festa Patronale
La partecipazione è GRATUITA.

La manifestazione di interesse è obbligatoria (adesione entro il 30 agosto 2022)

Per informazioni e adesioni:
lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it

All’atto della manifestazione d’interesse (adesione) dovrà essere comunicato:
• il tipo di lavoro che si espone (esclusivamente realizzato con
• materiale di riciclo)
• nome e cognome / residenza / codice fiscale
• indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico

Aderendo all’iniziativa, l’hobbista automaticamente dichiara che gli oggetti esposti sono di
origine hobbistica/artigianale e che non sono oggetto di attività produttiva commerciale.

Domenica 23 ottobre 2022
Mercatino degli hobbisti - Materiale di riciclo



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


