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Editoriale

Cari  Sovicesi,
anche questo 2022 è stato un anno complicato e difficile per 
tutti e, di conseguenza, anche per l’Amministrazione Comu-

nale.
 Con il perdurare della pandemia da Covid 19, la grande disgrazia 
della guerra tuttora in corso tra Russia e Ucraina, e quindi tutti gli 
aggravi che ne sono derivati, gestire il nostro Comune risulta vera-
mente un’impresa ardua e irta di difficoltà.
Ciò nonostante, siamo riusciti con l’aiuto di Enti Sovracomunali e 
con una accurata e oculata gestione delle risorse comunali, a man-
tenere tutti i servizi a beneficio della cittadinanza ed a provvedere 
a tutte quelle opere necessarie per un buon controllo del territorio. Come potre-
te vedere all’interno di questo numero, i Servizi Sociali sono attivi più che mai, 
le opere pubbliche proseguono come previsto, si continua ad avere una gestione 
dinamica di scuole, tempo libero e cultura e c’è pure modo di introdurre qualche 
novità, come ad esempio il ritorno del comando dei Vigili esclusivo per il territorio 
di Sovico.
C’è stata la possibilità di offrire ore di svago durante l’estate e di celebrare in modo 
adeguato la festa patronale.
Ora ci prepariamo al Natale che, date le note vicende sul costo dell’energia, dovrà 
essere un po’ meno scintillante degli anni passati, ma che cercheremo di rendere 
comunque piacevole e attrattivo per tutti.
In questo Informatore di fine 2022, approfitto per ringraziare per la collaborazione 
tutte le Società Sportive, Culturali e Sociali che tanto si adoperano per il nostro pa-
ese. Ringrazio pure tutte le maestranze che operano nel settore pubblico e tutti i cit-
tadini che, malgrado le difficoltà a cui devono fare fronte, continuano a mantenere 
quella maturità, socialità e rispetto che aiutano Sovico a essere un paese al passo 
coi tempi e con una Amministrazione che non si fa intimidire dalle circostanze 
avverse, ma anzi cerca di tramutarle in occasioni per mettere alla prova la sua com-
petenza e volontà di agire sempre e comunque per il bene dei suoi concittadini.
Unitamente a Assessori e Consiglieri auguro a tutti di passare delle serene feste 
auspicando un 2023 migliore.

Buon Natale e Buon Anno dal Vostro Sindaco.
Barbara Magni
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Elezioni

Risultato Elezioni del 25 settembre 2022

Candidato/a Voti
totali

Voti 
Candidato

Voti
Lista

Partiti Percentuale

24,8% FEDERICA PERELLI 1147 46 169 + Europa 3,8%
15 Impegno Civico Di Maio 0,3%

124 Alleanza Verdi Sinistra 2,8%

793 PD 17,9%
0,1% MARIA VIVOLO 5 1 4 Mastella - EUROPEISTI 0,1%
53,3% SILVIO BERLUSCONI 2461 114 51 Noi moderati 1,2%

722 Lega Salvini 16,4%
1162 Fratelli d'Italia 26,4%
412 Forza Italia 9,4%

1,1% MARTINO PIROZZI 53 0 53 Italia sovrana e popolare 1,1%
5,8% BRUNO MARTON 270 1 269 Movimento 5 Stelle 5,8%
2,2% FABIO MERONI 102 1 101 ITALEXIT 2,2%
10,5% FABIO GIOVANNI  

CARMELO ALBANESE
484 3 481 Azione ItaliaViva Calenda 10,5%

1,2% ANITA GIURIATO 54 2 52 Unione popolare De 
Magistris

1,2%

0,9% CATERINA PAGLIARI 43 0 43 VITA 0,9%

Candidato/a Voti
totali

Voti 
Candi-
dato

Voti
Lista

Partiti Percentuale

2,4% DANIELA  
MARIABRAMBILLA

112 4 108 ITALEXIT 2,4%

10,5% MARIASOLE MASCIA 484 6 478 Azione ItaliaViva Calenda 10,5%

0,6% DARIO MARZIO LIVIO 28 0 28 VITA 0,6%
0,1% JACOPO DOZIO 5 0 5 Mastella - EUROPEISTI 0,1%
1,2% PATRIZIA CHIARA 

PEDRANI
57 0 57 Italia sovrana e popolare 1,2%

24,4% GIOVANNA AMODIO 1129 44 162 + Europa 3,6%
127 Alleanza Verdi Sinistra 2,9%
11 Impegno Civico Di Maio 0,2%

785 PD 17,7%
6,2% DANIELA GOBBO 287 6 281 Movimento 5 Stelle 6,2%
1,2% MASSIMO CAMNASIO 56 3 53 Unione popolare De 

Magistris
1,2%

53,3% PAOLA FRASSINETTI 2463 89 52 Noi moderati 1,2%

1202 Fratelli d'Italia 27,0%
403 Forza Italia 9,0%
717 Lega Salvini 16,1%

SENATO

Totale Voti Validi 4619 168 4451
Schede bianche 53  
Schede nulle 148  
Voti Contestati 0  
  Maschi Femmine
Totale Votanti 4820 2398 2422
Aventi diritto al voto 6537 73,7%
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Totale Voti Validi 4621 152 4469
Schede bianche 47  
Schede nulle 152  
Voti Contestati 0  
  Maschi Femmine
Totale Votanti 4820 2398 2422
Aventi diritto al voto 6537  73,7%
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Biblioteca e Cultura

Il Gruppo di Lettura della Biblioteca Civica di 
Sovico ha preso il via.
I partecipanti, condotti dal personale biblio-

tecario, si sono riuniti per la prima volta Venerdì 
sera 14 Ottobre scorso per conoscersi e scegliere 
il primo libro da leggere durante il mese e da di-
scutere nell’incontro successivo. 
Leggere, una passione da condividere! Infatti il 
gruppo, da subito affiatato, si è poi ritrovato il 
25 di novembre per confrontarsi sul romanzo 
“Il Maestro e Margherita” dello scrittore Michail 
Bulgakov; insieme abbiamo scelto il libro per 
l’appuntamento successivo, ci troveremo il 16 di-
cembre per discutere de “La Donna degli alberi” 
dell’autore Lorenzo Marone. 
Non dimenticatevi che ogni mese l’appuntamen-
to si ri rinnova, il Gruppo di Lettura vi aspetta!
Il nuovo anno sarà ricco di eventi per tutte le età.
Gli appuntamenti culturali non mancheranno, 
sono in previsione incontri con autori locali a 
partire dal nuovo anno. Seguite gli aggiornamen-
ti della biblioteca per non perdervi gli incontri.

In biblioteca “Si può fare!”
Dopo un periodo di isolamento dovuto alla 
pandemia, durante il quale si sono indebolite le 
relazioni sociali fondamentali per le ragazze e i 
ragazzi, vogliamo ripensare la biblioteca come 
luogo d’incontro, partecipazione culturale, inclu-
sione sociale.
In collaborazione con l’Amministrazione è stato 
avviato un sondaggio per realizzare un percorso 
di appuntamenti pensati appositamente per sti-
molare gli interessi e la partecipazione attiva dei 
più giovani.
Hai tra i 17 e i 30 anni? Quali sono i tuoi inte-
ressi? 
La Biblioteca Civica di Sovico raccoglie i tuoi 

suggerimenti per programmare degli incontri bi-
mestrali a partire dal 2023. 
Gli appuntamenti si svolgeranno in orario di 
apertura tra le 17.00 e le 18.30 per vivere la bi-
blioteca come spazio di idee a attività. 
Passa in biblioteca per segnalare la tua idea!

Che bel trambusto in biblioteca… 
Proseguono le letture della rassegna Raccontami 
una storia, infatti ogni primo giovedì del mese la 
sala ragazzi della biblioteca si affolla di giovanis-
simi appassionati di storie! Non mancate ai pros-
simi appuntamenti: giovedì 12 gennaio 2023 e… 
ogni primo giovedì del mese.
Inoltre… dopo l’appuntamento di Natale, ci in-
contreremo  a febbraio per le imperdibili letture 
e laboratori creativi del sabato pomeriggio, pros-
simo appuntamento in occasione di carnevale 
sabato 18 febbraio.
Per informazioni:
 Biblioteca Civica di Sovico, viale Brianza 4, 
tel. 039 2075070, 
e-mail sovico@brianzabiblioteche.it.

Cosa succede in biblioteca?
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Sport

NON SOLO FRUTTA
Commercio prodotti ortofrutticoli

G&G di Nova E. & C. sas

Commercio prodotti ortofrutticoli

CONSEGNE A DOMICILIOCONSEGNE A DOMICILIO

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

PRENOTA IL TUOPRENOTA IL TUO
CESTO REGALOCESTO REGALO

di frutta fresca o disidratatadi frutta fresca o disidratata
C O N TAT T I  P E R  O R D I N I 

anche su Whatsapp 
338.8781421 - 338.8587755 

333.1636835

Sabato 10 Settembre 2022 - Centro Sportivo
FESTA DELLO SPORT
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Servizi Sociali

In data 01 Dicembre presso la Sala Civica è sta-
ta organizzata dall’Amministrazione Comuna-
le una serata per riflettere e discutere sul tema 

disabilità e inclusione scolastica, partendo dal 
contributo della sig.ra Roberta Salvaderi mamma 

di una bambina speciale, impegnata nella sensibi-
lizzazione sul tema “autismo” attraverso la scrit-
tura di un libro e madrina di Autlab (percorso di 
formazione per i docenti della scuola primaria e 
secondaria).
Alla serata hanno partecipato il Dirigente Scolasti-
co, numerosi insegnanti, alcuni educatori e la dott.
ssa Fogliani della Uonpia di Lissone ed è stata l’oc-
casione per confrontarsi e riflettere sull’inclusione 
scolastica di tutti i minori con disabilità, partendo 
dal prezioso racconto di un genitore.
Vista la partecipazione numerosa e l’interesse con-
diviso, è intenzione dell’Amministrazione Comu-
nale organizzare ulteriori serate su tematiche so-
ciali di particolare rilevanza.

Serata “Tra terra e luna... Autismo e didattica”

Bilancio

A causa della grave crisi sociale e economi-
ca determinata dagli effetti dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19 e dagli eventi 

bellici in Ucraina, l’Amministrazione Comunale, 
al fine di sostenere i Cittadini più bisognosi, ha in-
crementato nel Bilancio Comunale lo stanziamen-

to del capitolo dei contributi economici  finalizzati 
in prevalenza per supportarli  nel pagamento delle 
spese di prima necessità: affitto, utenze domestiche 
e spesa alimentare. L’ufficio Servizi Sociali rimane 
costantemente a disposizione dei Cittadini in stato 
di bisogno, al fine di valutare aiuti e sostegni.

Camminata contro la violenza dulle donne

Domenica 27 Novembre 2022 si è svolta 
la “Camminata contro la violenza sulle 
donne” organizzata dall’Ambito Territo-

riale di Carate B.za  con arrivo all’area spettacoli 
di Sovico, con lo scopo di diffondere un messag-
gio di “rispetto” nei confronti delle donne e di 
raccogliere fondi per il sostengono le donne vit-
time di violenza. All’arrivo presso l’area spettacoli 
di Sovico, sono stati organizzati dibattiti, spetta-
coli e laboratori per i bambini con il contributo 
di Associazioni e Cooperative dei Territori e un 
momento musicale con il Corpo Musicale “Giu-
seppe Verdi” di Sovico. I partecipanti hanno po-

tuto, infine, lasciare il “segno” della propria mano 
su appositi pannelli che saranno esposti in varie 
location dei Comuni dell’Ambito. Per chi voles-
se, è sempre possibile effettuare  una donazione 
tramite un bonifico su uno dei seguenti conti in-
testati alla Fondazione della Comunità di Monza 
e Brianza onlus, con causale: “Fondo Good Mor-
ning Brianza - #IoRispetto”:
BANCA POPOLARE DI MILANO 
Iban: IT03 Q05034 20408 000000029299
BANCA INTESA SANPAOLO
Iban: IT58 K030 6909 6061 0000 0121 170
C/C postale 1025487529”
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RIQUALIFICAZIONE INTEGRALE DELL’AREA CASCINA CANZI

Lavori Pubblici

L’attuale piazza appare oggi poco corri-
spondente al carattere del luogo. Il pro-
getto ha come proposta la realizzazione di 

una nuova pavimentazione posta ad una quota 
rialzata rispetto a quella della strada, la creazione 
di un miglior alloggiamento degli alberi e la rea-
lizzazione di un portico pur non modificando la 
viabilità di accesso alla Cascina.

L’attuale area del campo di calcio verrà adeguata-
mente ridimensionata per creare un parcheggio 
con doppio servizio in caso di manifestazioni.

Tutti gli alberi esistenti sono confermati e si pre-
vede un’ulteriore dotazione di verde con la pian-
tumazione di filari di alberi ad alto fusto a svilup-
po verticale di separazione del campo di calcio 
dal parcheggio.
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RIQUALIFICAZIONE INTEGRALE DELL’AREA CASCINA CANZI

Lavori Pubblici

L’attuale area ludica verrà riqualificata e messa in 
sicurezza garantendo un utilizzo di separazione 
tra la sede stradale e l’area giochi.

 All’incrocio tra Via F. Gioia e Via Milano Storta, 
al fine di garantire la sicurezza, verrà realizzata 
una rotatoria.

Tutta la Via F. Gioia sarà dotata di marciapiedi e 
pista ciclabile adeguati per il suo transito in sicu-
rezza.
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Protezione Civile

La Prefettura chiede di diffondere le seguenti informazioni.  
IO NON RISCHIO – DURANTE L’ALLUVIONE:

Se sei in un luogo chiuso

• Non scendere in cantine, seminterrati o garage 
per mettere al sicuro i beni: rischi la vita.

• Non uscire assolutamente per mettere al sicuro 
l’automobile.

• Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano 
terra, sali ai piani superiori. Evita l’ascensore: si 
può bloccare. Aiuta gli anziani e le persone con 
disabilità che si trovano nell’edificio.

• Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. 
Non toccare impianti e apparecchi elettrici con 
mani o piedi bagnati.

• Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere 
contaminata.

• Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee 
facilita i soccorsi.

• Tieniti informato su come evolve la situazione 
e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

Se sei all’aperto

• Allontanati dalla zona allagata: per la velocità 
con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri 
potrebbero farti cadere.

• Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata 
evitando di dirigerti verso pendii o scarpate ar-
tificiali che potrebbero franare.

• Fai attenzione a dove cammini: potrebbero es-
serci voragini, buche, tombini aperti ecc.

• Evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi 
centimetri d’acqua potrebbero farti perdere il 
controllo del veicolo o causarne lo spegnimen-
to: rischi di rimanere intrappolato.

• Evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transi-
tare in questi luoghi può essere molto pericolo-
so.

• Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee 
facilita i soccorsi.

• Tieniti informato su come evolve la situazione 
e segui le indicazioni fornite dalle autorità.
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Cimitero

SCADENZE CONCESSIONI CIMITERIALI

Nel corso dei prossimi anni (indicativa-
mente dal 2022 al 2025) numerosi cit-
tadini saranno contattati, con un avviso 

apposto in corrispondenza della tomba/loculo in 
concessione, al fine di programmare la successiva 
estumulazione ordinaria dei propri cari a seguito 
della scadenza, al 28/07/2023, dell’area di com-
petenza.
È opportuno a tal fine chiarire alcuni aspetti an-
che normativi relativi alle scadenze delle conces-
sioni cimiteriali.
L’art. 93 del DPR 803/1975 aveva escluso la natu-
ra perpetua delle concessioni cimiteriali e fino ad 
un certo momento storico, le concessioni pote-
vano essere rilasciate sine die, salvo l’esercizio da 
parte della stessa Amministrazione di rivedere la 
propria decisione in autotutela.
Con deliberazione di C.C. n. 84 del 28/07/1983 
l’Amministrazione Comunale, nell’esercizio del 
proprio potere di autotutela, ha mutato le situa-
zioni di fatto alla data del 28/07/1983, dichiaran-
do “di far decadere la perpetuità delle vecchie 
concessioni cimiteriali a far tempo dalla data 
della presente deliberazione e le stesse avranno 
durata massima di anni 40”.
Inoltre con regolamento di Polizia Mortuaria 
approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 
05/03/1984 veniva ulteriormente precisato che 
“le concessione già rilasciate ed in corso, di du-
rata superiore ai 40 anni, si intendono decadute 
e le stesse avranno la durata massima di anni 40”.
Nei successivi regolamenti veniva negli anni ul-
teriormente confermato che “Le concessioni as-
segnate prima della entrata in vigore del pre-
sente regolamento continuano a seguire, per 
quanto riguarda la durata della concessione, 
il regime indicato nell’atto di concessione stes-
so, fatta eccezione per le concessioni perpetue 
e di durata novantannovennale per le quali si 

conferma la scadenza stabilita dall’art. 38 del 
precedente regolamento di polizia mortuaria 
approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 
05/03/1984 e dalla deliberazione del C.C. n. 84 
del 28/07/1983”.
La scadenza delle vecchie concessioni è pertanto 
la data del 28/07/2023. 
Si tenga presente che gli appuntamenti per va-
lutare la propria situazioni sono programmabili 
solo dopo aver ricevuto l’apposito avviso.
Se comunque ci fosse necessità di chiarimenti 
si potrà contattare  il concessionario “Il Ponte 
Cooperativa Sociale – O.n.l.u.s.” di Albiate – nu-
mero telefonico 338 6111607
Dal sito del Comune di Sovico – https://comu-
ne.sovico.mb.it/aree-tematiche/cimitero/ - è da 
sempre disponibile tutta la documentazione re-
lativa alla gestione del cimitero compresi i suoi 
regolamenti.
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23 E 24 OTTOBRE 2022
Festa patronale “Ero, sono... sarò”

Eventi

La mostra proposta 
dall’Amministrazione 
Comunale riguardava 

opere d’arte realizzate unica-
mente con materiale di rici-
clo magistralmente utilizzato 
dagli artisti Giacomo Rossi 
,Elena Rizzardi, Laura Sala, 
Claudia Scalera, Andrea Po-
lenghi; Greta Cominotti e 
Ester Motta

Manifesti, musica dal 
vivo, strumenti musi-

cali in esposizione a chiusura 
dell’Anno della Musica orga-
nizzato nel 2022 dall’Associa-
zione Pro Loco di Sovico.

È... tempo di musica
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Nuova sede Polizia Locale

Dal 01/01/2023 il Servizio di polizia locale 
del nostro Comune sarà attivo nella Pa-
lazzina comunale di P.zza Frette 4. I citta-

dini avranno così la comodità di avere un nuovo 
servizio nel centro del paese.
I locali, rinnovati considerando le nuove esigenze, 
sono situati al primo piano (raggiungibile anche 
tramite ascensore) e si compongono di un’ampia 
sala d’attesa sulla quale si affacciano i servizi di 
sportello a disposizione per informazioni, paga-
mento di sanzioni e per permessi di vario genere. 
Vi sono poi altri uffici per attività di back office 

e di ricevimento per questioni particolari, su ap-
puntamento, nonché spazi destinati alle attività 
degli agenti, l’ufficio del Comandante, una stanza 
riservata e naturalmente spogliatoi e bagni.
A svolgere il lavoro di vigilanza del territorio po-
tremo contare su un responsabile più tre agenti in 
attesa di procedere, il prossimo anno, all’assunzio-
ne di almeno un ulteriore agente.

ORARI DI APERTURA DALL’1/01/2023
CONTATTO TELEFONICO DAL 01/01/2023: 
039.2298458.

Con la costituzione di una nuova zona re-
centemente è stato ampliato il controllo del 
vicinato a Sovico. Infatti è stata costituita 

la zona 3 “centro-nord” che comprende la parte 
centrale dell’abitato ossia via Giovanni da Sovico 
con le vie traverse e la parte nord dell’abitato che 
include viale Brianza/via P. Micca e le vie limi-
trofe. Il referente di zona è il sig. D’Amato Mario 
(tel. 3802590228).
Si precisa che precedentemente erano state costi-
tuite e sono tuttora operative due zone:
-  la zona 1 via A. Volta/ via G. Matteotti referente 

sig. Leonardo Bellagamba (tel. 3387348039).
- la zona 2 Cascina Greppi referente sig. Mauro 
Galimberti (tel. 3356828078)
Nella consapevolezza che la sicurezza dei nostri 
paesi e delle nostre città è realizzata più compiuta-
mente e meglio con il fattivo contributo dei citta-
dini, l’obiettivo del controllo del vicinato è quello 
di migliorare la sicurezza pubblica. In particolare 

al cittadino che entra a 
far parte del controllo 
di vicinato è richiesto 
di alzare il livello di at-
tenzione, ossia di rivolgere il 
suo sguardo anche OLTRE la recinzione/confine 
di casa propria al fine di prevenire il compiersi di 
fatti criminosi sia contro le altre proprietà priva-
te che contro l’integrità delle altre persone. In tal 
modo viene così a crearsi quella rete di solidarietà 
e assistenza tra vicini che costituisce da una parte 
un valido deterrente in grado di scoraggiare com-
portamenti delinquenziali e dall’altra una fattiva 
collaborazione con le forze di Polizia che sono 
preposte dalla legge alla prevenzione e repressione 
dei reati. 
La partecipazione dei cittadini dimostra inoltre la 
loro cura, l’attenzione, il senso civico e la respon-
sabilità rispetto alla comunità di cui si fa parte e al 
territorio in cui si risiede.

Ampliato il controllo di vicinato 
sul territorio comunale
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Gruppi Politici

Oggi possiamo ancora dire 
che le biblioteche sono 

un “granaio pubblico dove 
ammassare riserve contro l’in-
verno dello spirito”, come affer-
mava la scrittrice Marguerite 
Yourcenar? Certamente il libro 
continua ad avere un suo ruolo 
insostituibile e la grande sfida 
per una biblioteca non è soltan-
to quella di aumentare il patri-
monio librario, ma soprattutto 
portare le persone in biblioteca 
e indurle alla lettura.
Tuttavia, specie nei piccoli pa-
esi, la biblioteca costituisce una 
sorta di centro propulsore della 
cultura, il che spesso obbliga a 
ripensarne gli spazi, anche dal 
punto di vista architettonico, e 
la fruizione, trasformandola in 
una moderna “agorà”, piazza di 
incontro, di scambio e di ap-
prendimento interattivo. 
A Sovico , pur con la presenza di 
gruppi ed associazioni che in am-
biti diversi e specifici promuo-
vono iniziative,rimane centrale 
il ruolo della biblioteca a livello 
culturale.E la nostra biblioteca 
è sempre molto attiva,come te-
stimoniano, tanto per fare qual-
che esempio, l’iniziativa Estate al 
chiaro di luna o l’avvio di un Club 

della lettura o il progettato ciclo 
di Incontri con l’Autore; per non 
dimenticare poi l’attività promos-
sa per i bambini anche piccolissi-
mi  e per i ragazzi.
Come forza di maggioranza sia-
mo impegnati, coerentemente 
col nostro programma elettora-
le, a sostenere la biblioteca,a farla 
diventare sempre più un vivace 
polo di ogni forma di cultura,-
dalla lettura alla musica, dall’ar-
te al digitale… quindi se vanno 
potenziate le proposte, nel con-
tempo è fondamentale dotare la 
struttura di un ambiente più va-
sto ed efficace, che favorisca l’in-
contro tra le persone;inoltre si 
dovrà dare sempre più visibilità 
a quanto “succede” in biblioteca, 
cercando di capire quali siano 
gli interessi e le aspettative delle 
persone, anche diversificandoli 
per età e per fasce orarie, così da 
dare spazio alle esigenze di tutta 
la collettività.
Alla vigilia delle feste di un pe-
riodo molto difficile,vorremmo 
augurare a tutti un Lieto Natale 
(a proposito,  un libro è sempre 
un bel modo di fare gli augu-
ri…) e un Nuovo Anno che fi-
nalmente  porti  tanta serenità 
e pace.

Dagli anni ’80 Sovico dispone 
di una Biblioteca Comuna-

le intitolata nel 2017 a Salvatore 
QUASIMODO, che trova sede 
in quella che inizialmente fu la 
casa del fascio e poi anche la sede 
municipale. A distanza di oltre 40 
anni dalla sua nascita (fatta salva 
la ristrutturazione della sala Ci-
vica posta all’interno dell’immo-
bile), la Biblioteca non ha subito 
significativi interventi di riqualifi-
cazione sia delle superfici, sia degli 
interni, oggi più che mai necessari 
per garantire qualità dei servizi bi-
bliotecari in linea coi tempi.
Nel 2018 la giunta di UNITI per 
Sovico avviò una fase di progetta-
zione che prevedeva il completo 
restyling del complesso bibliote-
cario, sia edilizio sia impiantistico, 
oltre che per arredi e dotazioni va-
rie. Il progetto prevedeva il prov-
visorio mantenimento della sala 
civica esistente (rimandando l’uso 
bibliotecario di questo spazio una 
volta conclusa la ristrutturazione 
della Chiesa Vecchia per usi civici) 
ed un parziale aumento delle su-
perfici utili, recuperando al piano 
1° sia la galleria esterna sia alcuni 
locali sino ad allora inutilizzati. La 
previsione di spesa, allora, era di 
505.000 euro.

 

Biblioteca, luogo di aggregazione
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Gruppi Politici

La biblioteca non è solo un 
luogo dove prendere in pre-

stito i libri, ma può avere anche 
altre funzioni di cui spesso non 
si è consapevoli, ridimensionan-
do inconsapevolmente le sue 
potenzialità. Uno degli indica-
tori nel valutare la deprivazione 
infantile utilizzati da Unicef è 
proprio se il bambino ha a di-
sposizione un posto tranquillo 
con spazio e luce a sufficienza 
per fare i compiti. Le statistiche, 
inoltre, ci dicono che una fami-
glia su dieci non ha in casa nem-
meno un libro e che la metà dei 
bambini non legge. Sapendo ciò 
provate a pensare l’importanza 
che può avere un luogo di aggre-
gazione. Grazie alla nostra rete 
di biblioteche, accessibili a tutti, 
possiamo contrastare in manie-
ra impattante la povertà edu-
cativa. Può essere un luogo che 
offre un posto dove ritrovarsi 
dopo scuola con gli amici, dove 
studiare o leggere. Non abbiamo 
idea di quanti siano i bambini e 
i ragazzi che in casa non posso-
no fare riferimento ad un luogo 
adatto per lo studio o anche solo 
per ospitare dei compagni per 
un lavoro di gruppo. Certo non 
è sufficiente avere un edificio a 

disposizione per fare il miracolo. 
Questi ragazzi bisogna coinvol-
gerli, non solo integrando le at-
tività scolastiche con quelle della 
biblioteca, cosa che peraltro nel 
nostro comune già avviene. La 
biblioteca comunale di Città di 
Castello ha integrato il chiostro 
adiacente con tavolini e poltron-
cine adibendo l’area per lo studio 
e la lettura dei quotidiani, hanno 
pubblicizzato l’evento con que-
ste parole che rendono il senso 
del progetto: “anche incontrarsi 
semplicemente e conversare in 
un ambiente bellissimo, abbrac-
ciati dall’atmosfera della cultura 
e dal fascino dei libri di carta”. La 
biblioteca di Varese ha avviato 
diverse iniziative atte a diffonde-
re l’amore per la lettura, come “la 
notte bianca del lettore” tanto da 
ricevere un riconoscimento dal 
Ministero della cultura.
Questi esempi positivi devono 
essere uno stimolo positivo per 
noi e per l’amministrazione che 
dovrà decidere come migliorare 
la nostra biblioteca, applicando 
una visione più ampia che non 
si limiti al solito rifacimento del-
le mura ma a rendere funzionale 
l’unico luogo di aggregazione 
comunale ad oggi presente.

Biblioteca, luogo di aggregazione

Nel 2021 la Giunta di CentroDX 
ha abbondonato quel progetto, 
forte della scelta di lasciare al suo 
destino la Chiesa Vecchia rinun-
ciando a qualunque intervento di 
recupero. La nuova soluzione pre-
vede sia la riqualificazione ed am-
pliamento della sede bibliotecaria 
sia, purtroppo, la costruzione di 
una nuova sala civica sull’area ver-
de pubblica posta sul fronte est in 
adiacenza all’acquedotto, all’asi-
lo nido ed al vicolo De Gasperi. 
Queste le conseguenze del nuovo 
progetto:
• cancellazione definitiva del re-

cupero della Chiesa Vecchia;
• lievitazione della spesa a euro 

1.775.000 coi prezzi 2021 (bi-
blioteca + sala civica), contro 
euro 505.000 del vecchio pro-
getto;

• distruzione di un’area verde 
pubblica importante dal punto 
vista urbanistico (collegamento 
pedonale fra le varie funzioni 
pubbliche della zona e col par-
cheggio di via de Gasperi, par-
chetto giochi per bambini); per 
ultimo il giardino annesso al 
nido sarà soffocato dalla nuova 
edificazione.

Cogliamo l’occasione per augura-
re a tutti i Sovicesi Buone Festività.
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Auguri di Natale

 

Tanti Auguri dal GS BASKETTanti Auguri dal GS BASKET

SovicoSovico

Il lavoro di 

squadra divide 

i compiti e 

moltiplica 

il successo.

I Nonni Civici 

Sovico augurano 

Buon Natale e un 

buonissimo anno 

nuovo a tutti!

AUGURI!  AUGURI! AUGURI! AUGURI!  AUGURI! AUGURI! 

Che sia per tutti un Natale sereno Che sia per tutti un Natale sereno 

ed un 2023 di speranza e di pace.ed un 2023 di speranza e di pace.

Associazione Volontari SovicoAssociazione Volontari Sovico

 “ Che possa arrivare anche a te la CAREZZA  “ Che possa arrivare anche a te la CAREZZA 

di Gesù... che tu possa riconoscerla sempre di Gesù... che tu possa riconoscerla sempre 

attraverso un BIMBO...una persona CARA...attraverso un BIMBO...una persona CARA...

una persona che può AVER BISOGNO di te...”una persona che può AVER BISOGNO di te...”

Buon Natale!! Dai ragazzi dell’Operazione Buon Natale!! Dai ragazzi dell’Operazione 

Mato Grosso di Sovico.Mato Grosso di Sovico.
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Auguri di Natale

      GRUPPO ALPINI SOVICO 

B U O N  N A T A L E  A  T U T T I

E  U N  2 0 2 3
D A  G U E R R I E R I ! ! !

“Con la gioia della Musica, “Con la gioia della Musica, 

accompagneremo la gioia del Natale.accompagneremo la gioia del Natale.

Auguri a tutta la popolazione di Sovico”Auguri a tutta la popolazione di Sovico”

dal Corpo musicale G. Verdidal Corpo musicale G. Verdi

A
u

g
u

r
i
 a

 t
u

t
t
i
 

i
 s

o
v
i
c
e
s
i

A
V

I
S

 S
o
v
i
c
o

DIVENTA ANCHE TU DONATORE DI SANGUE
Vieni a trovarci a Sovico in piazza Frette 2

tutti i giovedì sera dalle ore 20,30

“Gloria a Dio nel più alto dei cieli “Gloria a Dio nel più alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini che egli ama” . e pace in terra agli uomini che egli ama” . 

Auguriamo a tutti i Sovicesi un Santo Auguriamo a tutti i Sovicesi un Santo 

Natale e un 2023 colmo di serenità, gioia, Natale e un 2023 colmo di serenità, gioia, 

musica e canto.musica e canto.

Coro Laudamus DomunumCoro Laudamus Domunum

Con i suoi 60 anni di attività nel folklore 

e tradizioni popolari e con l’allegria che ci 

contraddistingue, il gruppo  folkloristico “ la  

primavera “, nella ricorrenza del santo natale, 

esprime ai cittadini sovicesi i migliori auguri di 

buone feste, regalando a tutti sorrisi e serenità. 

Gruppo folk “La Primavera” – Sovico
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Auguri di Natale

Il Consiglio e i volontari che contribuiscono alla operatività della 
Pro Loco Sovico augurano a tutti i sovicesi di trascorrere un 
sereno Natale e auspicano che con il nuovo anno venga riportata 
la pace in tutti i territori martoriati dalla guerra e che nel 2023 si 
possa invertire la tendenza dei crimini e delle violenze commessi 
con troppa frequenza contro le donne. 

ProLocoSovico APS

Il Consiglio e i volontari che 

contribuiscono alla operatività 

della Pro Loco Sovico 

augurano a tutti i sovicesi di 

trascorrere un sereno Natale e 

auspicano che con il nuovo 

anno venga riportata la pace 

in tutti i territori martoriati 

dalla guerra e che nel 2023 si 

possa invertire la tendenza dei 

crimini e delle violenze 

commessi con troppa 

frequenza contro le donne. 

Gruppo Pro Loco accanto alla panchina rossa donata alla comunità il 25 novembre 2022

in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”.

L’Associazione Commercianti e Servizi augura a tutti i concittadini una 

felice rinascita. Queste feste, in particolare il Santo Natale, vedono 

i nostri associati impegnati a divulgare un messaggio di speranza 

in una nuova vita: “una rinascita”, dopo un lungo periodo difficile. 

Ci siamo stretti attorno ad una ghirlanda fatta con materiali di riciclo 

che ben rappresenta il significato del nostro pensiero. 

È con gioia e speranza che auguriamo a tutti “Buone Feste”.

I Volontari 

della Protezione Civile 

Macherio Sovico 

porgono 

a tutti i Sovicesi 

i più sinceri auguri 

di Buone Feste

Tanti Auguri
di Buone Feste

A.S.D. SKATING BRIANZA SOVICO
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La crisi energetica e l’aumento dei costi in 
bolletta che tutti conosciamo, impongono 

anche a Sovico una revisione del piano delle 
luminarie e luci natalizie per cui l’Ammini-
strazione Comunale, in accordo con i com-
mercianti, ha deciso di confermare l’illumina-
zione delle strade usando unicamente luci ad 
alto risparmio energetico a LED.
Le luminarie, che certamente riscaldano l’atmo-
sfera natalizia e sono d’aiuto ai commercianti, 
rimarranno però accese dalle 18 alle 24, mentre 
con rammarico è stato deciso di rinunciare alla 
proiezione sulla Chiesa Vecchia e di contenere 
l’illuminazione sulla piazza del Comune.

LUMINARIE NATALIZIE

Auguri di Natale
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Nella serata di domenica 23 ottobre 
2022, durante il concerto per la Festa 

Patronale, l’Amministrazione Comunale ha 
consegnato la civica Benemerenza  a Motta 
Maria Grazia, Referente del Gruppo Caritas 
Sovico per la sua vita costantemente dedi-
cata all’aiuto di chiunque abbia bisogno di 
ritrovare la propria dignità di uomo. 

Civiche benemerenze
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Ricorrenze

GIORNATA MONDIALE CONTRO  
LA VIOLENZA SULLE DONNE  

25 NOVEMBRE 

Giornata contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre ricorre la Giornata Internazio-
nale contro la violenza sulle donne istituita 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in 

memoria delle sorelle Mirabal uccise il 25 novem-

bre 1961 in opposizione al regime dittatoriale do-
minicano” In piazza frette è stata per l’occasione 
inaugurata una panchina rossa in collaborazione 
con l’Ass. Pro Loco
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