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Importanti 
novità
per Sovico

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico

Carissimi Sovicesi,
a distanza di pochi mesi dall’inizio del 
mandato amministrativo due importan-
ti novità hanno interessato i sovicesi.
Nel campo delle opere pubbliche e 
della viabilità va segnalata la realizza-
zione della rotatoria sulla provinciale 
Monza-Carate in corrispondenza 
dell’incrocio con le vie Terruzzi e 
Volta, alla quale seguiranno entro il 
prossimo anno altre due opere simili 
agli incroci con via Stoppani e via 
Lombardia. Il tutto a seguito di un 
importante progetto complessivo di 
riqualificazione dell’asse provinciale e 
dei suoi attraversamenti est-ovest, teso 
a migliorare quest’arteria per rendere 
più agevole e sicura la percorrenza sia 
dei veicoli sia dei pedoni.

Nel mese di settembre è stata poi 
siglata fra l’Amministrazione Comu-
nale e le associazioni di categoria di 
proprietari ed inquilini la convenzione 
che a Sovico istituisce il cosiddetto 
“canone concordato”, una tipologia 
di contratto di locazione residenziale 
che introduce un “canone equo” non 
più imposto per legge ma per libera 
scelta fra le parti. Ci auguriamo che 
possa essere uno strumento utile a 
soddisfare il fabbisogno abitativo e ad 
immettere sul mercato nuove opportu-
nità immobiliari ad oggi non disponibili.

Il Consiglio Comunale dello scorso 29 
settembre ha approvato all’unanimità 

il “Piano diritto allo studio - anno 
scolastico 2014-2015”, un impor-
tante documento nel quale l’Ammi-
nistrazione Comunale fotografa la 
situazione scolastica sovicese (pub-
blica e paritaria) ed indica risorse e 
progetti destinati all’offerta formativa.
Il nostro comune ha da sempre so-
stenuto con forza ed impegno il 
mondo della scuola, sia attraverso 
risorse economiche indispensabili a 
garantire lo svolgimento delle attivi-
tà didattiche, sia con una convinta 
collaborazione fra pubblica ammi-
nistrazione e dirigenza scolastica, 
nella certezza dell’alto valore che la 
scuola rappresenta nel suo insieme 
per i giovani e per il futuro della no-
stra società.

Dal 1° ottobre a seguito di convenzio-
ne sottoscritta col comune di Merate, 
il dott. Mario Blandino ha assunto 
l’incarico di Segretario Comunale che 
svolgerà, pertanto, a tempo parziale. 
Nell’augurargli a nome di tutti il ben 
arrivato siamo certi che saprà portare 
a Sovico competenze ed innovazioni 
necessarie per rendere più efficiente 
ed aggiornata la macchina comunale 
ed offrire così servizi sempre migliori 
ai cittadini. Al dott. Enzo Marino che 
lo ha preceduto nell’incarico porgo 
un sentito ringraziamento per la pro-
fessionalità e l’umanità che hanno 
caratterizzato il suo lavoro.
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Nel mese di luglio ci 
ha lasciato una perso-
na che per molti anni 
è stato un punto di ri-
ferimento per diverse 
generazioni di sovicesi: 
il bibliotecario Angelo 
Villa.
A lui, alla fine degli anni 
70, il Consiglio di gestio-
ne aveva affidato il com-
pito di mettere in piedi 
un primo nucleo della 
biblioteca, inizialmen-
te ospitata presso una 
sala dell’attuale scuola 
primaria Don Milani. 
In quegli anni non esi-
steva ancora una legi-
slazione sulla costitu-
zione delle biblioteche 
di enti locali né tanto-
meno venivano messe 
a disposizione grandi 
risorse per le istituzioni 
culturali del territorio. 
Eppure quegli anni sono 
stati particolarmente in-
tensi e quasi frenetici 
quanto all’offerta cultu-
rale: concorsi fotogra-
fici, mostre di quadri, 
concerti, spettacoli tea-
trali, iniziative di grande 
qualità che hanno avuto 
per protagonisti artisti 
di talento ancora poco 
conosciuti (per esempio 
il maestro Pollini, l’attri-
ce Maddalena Crippa, 
ecc.). 
In molti ricorderanno 
la mostra etnografica 
“Raccontiamo la Brian-
za”, nata come inizia-
tiva destinata a durare 
pochi giorni ma pro-
trattasi diversi mesi per 
la continua richiesta di 
visite da parte di gruppi 
e scolaresche. 
E Angelo, con l’entusia-
smo e la disponibilità 

dei suoi vent’anni, un 
contratto di poche ore 
alla settimana, mentre 
si occupava di ampliare 
la nascente biblioteca 
collaborava nel con-
tempo alla realizzazio-
ne di queste iniziative, 
sia partecipando alle 
frequenti riunioni orga-
nizzative che si pro-
traevano spesso fino 
a notte tarda, sia im-
provvisandosi guida e 
referente per il pubblico 
durante lo svolgimento 
di mostre e convegni. 
I protagonisti di questa 
stagione così vivace 
della vita della nostra 
comunità ricordano An-
gelo come una perso-
na di poche parole, di 
carattere tranquillo e 
affabile, preciso e scru-
poloso nell’esecuzione 
del suo lavoro, sempre 
disponibile. 
E così lo hanno cono-
sciuto anche gli utenti 
e i cittadini di Sovico, 
una volta stabilitasi la bi-

blioteca prima nell’aula 
consiliare e successiva-
mente nei locali dell’at-
tuale sede, acquistando 
via via una fisionomia 
più simile a quella odier-
na. 
Per circa trent’anni, pre-
cisamente fino al 2005, 
Angelo è stato l’attento 
custode della biblioteca 
che, possiamo dirlo, è 
stata una sua creatura: 
era lui infatti ad occu-
parsi dell’acquisto dei 
libri, era lui che curava 
la catalogazione dei libri 
almeno fino alla creazio-
ne dapprima del sistema 
bibliotecario urbano di 
Monza e poi del vigente 
Brianzabiblioteche, era 
lui che richiamava gli 
studenti troppo rumo-
rosi e svolgeva este-
nuanti ricerche catalo-
grafiche per soddisfare 
le richieste degli utenti 
più esigenti. Sempre 
con la sua disponibilità 
mite garbata e la pro-
fonda consapevolezza 
di quello che sapeva 
essere il suo ruolo. 
E così è stato anche 
nella malattia che lo ha 
colpito poco più di un 
anno fa, una di quelle 
malattie che non per-
donano e che Angelo ha 
affrontato con grande 
dignità e coraggio.
Vogliamo conservare di 
Angelo questa immagi-
ne che hanno trattenuto 
di lui le persone che 
lo hanno scelto come 
primo bibliotecario: un 
giovanotto coi capelli 
lunghi, il maglione di 
lana a righe, che scoraz-
zava tra Albiate e Sovico 
con la sua bicicletta…

Biblioteca
Civica

Un ricordo 
di Angelo Villa
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La biblioteca 
partecipa alle 
iniziative legate alla 
commemorazione 
della Prima Guerra 
mondiale con la 
redazione di una 
bibliografia che 
raccoglie i principali 
saggi, romanzi 
e film realizzati 
sull’argomento. 
Il materiale 
verrà messo a 
disposizione del 
pubblico presso 
i locali della 
biblioteca a partire 
da martedì 21 
ottobre. 



Raccolta dei pareri sui servizi di raccolta 
e gestione dei rifiuti
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In previsione dello scio-
glimento del Consorzio 
Provinciale della Brianza 
Milanese e dell’approva-
zione di una nuova con-
venzione con il Comune 
di Albiate per la gestione 

dello smaltimento dei 
rifiuti, l’amministrazione 
Comunale sta valutando 
la possibilità di introdurre 
modifiche al servizio.
I risultati conseguiti fino 
ad oggi sono significativi 

e possono essere mi-
gliorati, anche attraver-
so l’ottimizzazione del 
servizio dal Comune. Di 
seguito riportiamo i dati 
riassuntivi degli anni pre-
cedenti.

Al fine di raccogliere 
suggerimenti dai cittadi-
ni abbiamo predisposto 
un questionario volto a 
raccogliere i pareri sui 
servizi di raccolta e ge-
stione dei rifiuti, nonché 
sulla pulizia delle strade 

e sulla manutenzione del 
verde pubblico.
I dati raccolti in forma 
anonima saranno og-
getto di elaborazione 
e costituiranno un uti-
le supporto alla predi-
sposizione del nuovo 

appalto. Confidiamo 
nella consueta serietà 
dei Sovicesi nel compi-
lare il questionario i cui 
risultati saranno pubbli-
cati in uno dei prossimi 
numeri dell’informatore 
comunale.

Modalità di riconsegna del questionario al Comune di Sovico: 
● via fax al n. 039/2075045
● via mail all’indirizzo: lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it
● a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sovico nei seguenti giorni e orari: 
    Lun 9:00/12:30   Mar 16:45/18:15   Mer 9:00/12:30   Gio 9:00/12:30 e 16:45/18:15   Ven 9:00/12:30
entRo IL 2 DICeMBRe 2014

Fonte ARPA 
Lombard ia 
(Agenzia Re-
gionale per 
la Protezione 
dell’Ambien-
te) - Dati e 
informazioni 
su l l a  p ro-
duz ione  e 
gestione dei 
Rifiuti Urba-
ni, dichiarati 
dai Comuni e 
dagli Impian-
ti di tratta-
mento rifiuti 
ut i l i zzando 
l ’appl icat i-
vo internet 
O.R.SO. (Os-
servatorio Ri-
fiuti Sovrare-
gionale) 
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PRIMA qUALChE DATO PER LE STATISTIChE:

Nazionalità__________________________________________  Sesso_______________________ Età__________________

Indirizzo di residenza (senza n. civico):_____________________________________________________________________

❏ Cittadino privato               ❏ Attività commerciale               ❏ Attività artigianale/produttiva

Gentile cittadino, 
desideriamo conoscere il Suo parere 
sui servizi di igiene urbana che il Co-
mune di Sovico offre ai cittadini (rac-
colta e gestione rifiuti, spazzamento 
stradale, lavaggio strade e mercati, 

manutenzione del verde). Il questio-
nario è del tutto anonimo ed è, per il 
Comune di Sovico, un fondamentale 
contributo per il miglioramento con-
tinuo.
Le chiediamo la massima serietà per-

ché dai dati raccolti possono derivare 
decisioni e azioni correttive; indichi 
quindi la faccina che corrisponde 
al Suo livello di soddisfazione e, se 
vuole, completi il campo libero con 
suggerimenti, reclami, richieste. 

Questionario di gradimento dei servizi di igiene urbana

 

SI     no

SI     no

Negli ultimi mesi ha notato cambiamenti nel servizio di igiene urbana del Comune di Sovico?

Che giudizio assegna a questi cambiamenti?

Che giudizio assegna agli sforzi del Comune nell’agevolare i cittadini a compiere i propri 
doveri in materia ambientale, in particolare nella raccolta differenziata?

quanto è soddisfatto del livello di differenziazione dei rifiuti raggiunto da Lei o dal Suo nucleo 
familiare?

Che giudizio assegna alla professionalità delle ditte affidatarie dei servizi di igiene urbana, 
pulizia del territorio, manutenzione del verde?

Che giudizio assegna all’adeguatezza e al numero dei contenitori messi a disposizione per 
la raccolta dei rifiuti?

Giudica eccessivo il numero di casi in cui ha notato cestini troppo pieni e/o rifiuti accatastati 
vicino a cestini pieni?

Che giudizio assegna al materiale informativo e alle iniziative di sensibilizzazione in materia 
ambientale svolte negli ultimi mesi?

Che giudizio assegna alla piattaforma ecologica di Albiate?

Che giudizio assegna all’area self di Sovico?

Che giudizio assegna al livello di pulizia e di igiene degli arredi urbani (compresi giochi, servizi 
igienici, fontane, mercato)?

Che giudizio assegna al livello di pulizia delle piazze e delle strade?

Che giudizio assegna al livello di contenimento della formazione degli odori sgradevoli nei 
servizi di igiene urbana?

Che giudizio assegna al servizio offerto dal numero verde per segnalare disservizi?

Che giudizio assegna al livello di contenimento della formazione dei rumori nei servizi di 
igiene urbana?

quale grado di importanza ha per Lei? Per nulla importante  Poco importante Importante Molto importante Non so

- Il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

- Il servizio di pulizia strade ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

- Il servizio delle Piattaforme Ecologiche ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Infine, che giudizio globale assegna ai servizi di igiene urbana del Comune di Sovico?

Nel caso di segnalazioni  o reclami, si invita a lasciare un recapito. Il Comune di Sovico desidera dare riscontro a 
tutti i contributi utili a migliorare i servizio. Alternativamente, si può scegliere di utilizzare l’apposito strumento per 
la gestione delle segnalazioni costituito dal numero verde 800 614 614.  

Grazie per la preziosa collaborazione 
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L’Amministrazione co-
munale, con Deliberazio-
ne n. 114 del 03.09.2014, 
ha istituito lo Sportello 
Affitto Grave Disagio 
Economico - anno 2014 
nel rispetto delle disposi-
zioni approvate con De-
liberazione della Giunta 
Regionale n. 2207 del 
25.07.2014.

Requisiti:
• residenza nel Comu-
ne di Sovico
• cittadini italiani o re-
sidenti in uno stato fa-
cente parte dell’Ue
• cittadini di altro sta-
to non appartenente 
all’Ue. In questo caso 
occorre essere in pos-
sesso di carta o permes-
so di soggiorno almeno 
biennale ed esercitare, 
anche in modo non con-
tinuativo, un’attività di 
lavoro subordinato od 
autonomo. Inoltre oc-
corre essere residenti 
da almeno 10 anni nel 
territorio nazionale o da 
almeno 5 anni nella Re-
gione Lombardia.
• essere titolari di 
contratto di locazio-
ne, valido e registrato, 
nell’anno 2014. Il con-
tratto deve riguardare un 
alloggio non di lusso (no 
categorie catastali A1, 
A8 e A9) e con superfi-
cie utile non superiore a 
110 mq (maggiorata del 
10% per ogni ulteriore 
componente del nucleo 
familiare dopo il quarto)
• Inoltre nessun com-
ponente del nucleo fa-
miliare deve:
- essere proprietario o 
godere di altro diritto rea-
le su un alloggio adegua-
to nell’ambito regionale;
- aver ottenuto l’asse-
gnazione di alloggio re-
alizzato con contributi 

pubblici o aver usufruito 
di finanziamenti agevola-
ti, concessi in qualunque 
forma dallo Stato o da 
Enti pubblici;
- aver ottenuto l’asse-
gnazione di alloggi di 
Edilizia Residenziale 
Pubblica;
- aver ottenuto l’asse-
gnazione in godimento di 
alloggi da parte di coope-
rative edilizie a proprietà 
indivisa (a meno che si 
provi la sussistenza di 
ulteriori requisiti, indicati 
all’art. 4 del bando).
Il dichiarante deve au-
tocertificare (ai sensi del 
DPR n. 445/200, sotto 
la propria responsabilità 
e nella consapevolezza 
delle conseguenze pena-
li in caso di dichiarazione 
mendace) la situazione di 
reddito, la composizione 
del nucleo familiare, la 
situazione patrimoniale, 
ecc..

tipologia 
di richiesta:
Grave disagio econo-
mico a favore di citta-
dini titolari di contratti 
di locazione stipulati sul 
libero mercato, con un 
ISEE-FSA 2014 fino a € 
9.500,00, determinato 
dal concorso di redditi 
e patrimoni posseduti al 
31.12.2013.

Controlli:
Il Comune, prima dell’e-
rogazione del contribu-
to, verificherà la effetti-
va condizione di grave 
disagio economico del 
nucleo, secondo le spe-
cifiche disposizioni re-
gionali:
- controllo preventivo su 
tutte le domande per-
venute per la puntuale 
verifica dei requisiti di 
ammissione (residenza, 

nucleo familiare, validità 
contratto di locazione, 
possesso titolo soggior-
no, ecc.);
- controllo specifico e a 
campione, secondo le 
disposizioni regionali. È 
fatta salva, in ogni caso, 
la possibilità di sottopor-
re a controllo ulteriori 
domande, ogniqualvolta 
sorgano dubbi sulla veri-
dicità del loro contenuto;
- controllo obbligatorio 
sulle domande in cui l’I-
SEE-fsa risulti inferiore 
al canone di locazione 
annuo.

La domanda si presen-
ta entro il 31/10/2014, 
presso la sede del CAAF 
convenzionato con il 
Comune di Sovico:
CAAF CGIL - via Fiume 50 
Sovico, previo appunta-
mento al  039/2323054 
(sede Sovico) dalle ore 
09.00 alle ore 12.00 da 
lunedì a venerdì.
Il bando e le schede di 
domanda sono disponi-
bili presso l’ufficio servizi 
sociali, lo sportello URP,
oppure il Settore socio-
culturale (Preda Alessan-
dra), o scaricabili dal sito 
comunale
www.comune.sovico.
mb.it.

Per ulteriori informazioni 
e/o chiarimenti, rivolgersi 
a:
- Ufficio Servizi Sociali 
(039/2323160) orari di 
apertura al pubblico: 
mercoledì - venerdì dalle 
ore 10.30 alle ore 13.00
oppure
- Preda Alessandra 
(Settore socio-culturale  
039/2075084) orari di 
apertura al pubblico: lu-
nedì - mercoledì - venerdì 
dalle ore 10.30 alle ore 
12.30, giovedì dalle ore 
16.45 alle ore 18.15.

Sportello affitto
grave disagio economico 2014
dal 15 settembre al 31 ottobre

Fino al 31 
dicembre

sono aperte 
le iscrizioni 
per i bambini/e

dai 3 mesi 
ai 3 anni 

per l’aggiornamento 
della graduatoria 

dell’anno scolastico 
in corso, 

dell’Asilo Nido 
Comunale.

La coordinatrice del 
Servizio educativo 

è a disposizione per 
informazioni e visite  

all’Asilo Nido su 
appuntamento.

Tel. 039.2075046

Per informazioni e 
iscrizioni è possibile 

rivolgersi anche 
presso:

Ufficio Servizi Sociali
Sovico

Piazza Frette, 4
Tel. 039.23.23.160
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Il nostro Centro d’ascolto 
è una realtà promossa 
dalla Parrocchia, dove 
le persone in difficoltà 
possono incontrare dei 
volontari preparati per 
ascoltarle e accompa-
gnarle nella ricerca di 
soluzioni ai propri proble-
mi. Gli operatori, valutata 
la situazione, cercano di 
definire con la persona 
ascoltata un progetto di 
aiuto specifico, soste-
nibile e rispettoso delle 
potenzialità e dignità di 
ciascuno. Nell’ambito di 
questo progetto, quando 
necessario e compatibil-
mente con le risorse della 
comunità, vengono offer-
ti degli aiuti materiali. In 
ogni caso viene garantita 
un’azione di orientamen-
to e accompagnamento 
ai servizi e alle risorse del 
territorio.
Il nostro Centro è attivo 
dal mese di novembre 
dell’anno 2007 e il motto 
da noi scelto è una frase 
del Vangelo di Luca “Si 
accostò e camminava 
con loro…”.

È questo il nostro obietti-
vo: impegnarci per cam-
minare al fianco di chi ha 
bisogno e condividere le 
varie vicissitudini che ci 
vengono presentate.
Al nostro Centro si pre-
sentano tante persone, 
non solo stranieri, ma 
anche del nostro Paese 
con necessità diverse. 
Le richieste più ricorrenti 
sono di tipo economico, 
quasi sempre legate alla 
perdita del lavoro o ad 
un reddito insufficien-
te a sostenere le spese 
quotidiane e gli impegni 
economici assunti. Ab-
biamo attivato dei con-
tributi previsti dal “Fondo 
Famiglia Lavoro”, così 
pure il contributo legato 
al “Progetto Gemma” per 
sostenere le donne in 
gravidanza e il nascituro.
Ogni mese si organizza-
no delle giornate per la 
distribuzione dei viveri 
e del vestiario. I prodotti 
alimentari vengono ac-
quistati dal Centro, in 
parte arrivano dal Ban-
co alimentare e da cir-

ca un anno anche dalle 
Famiglie solidali, che 
puntualmente donano il 
loro contributo in viveri 
oppure denaro.
Per raccogliere fondi, 
gli operatori del Centro 
d’ascolto, durante l’anno 
danno vita ad alcune ini-
ziative come il mercatino 
di Natale, la vendita di 
torte durante la giornata 
Caritas, il mercatino di 
agosto e la raccolta vive-
ri. A tutto ciò si unisce la 
Parrocchia che ci destina 
i soldi raccolti durante 
l’Avvento.
L’efficacia di un Centro di 
Ascolto, comunque, non 
si misura nel numero del-
le situazioni “risolte”, ma 
nell’apporto fornito alla 
costruzione di una comu-
nità capace di condivide-
re i bisogni per restituire 
dignità alle persone.
Ecco perché riteniamo 
fondamentale l’aiuto di 
tutta la Comunità ver-
so quanti vivono delle 
situazioni di disagio e 
difficoltà, facendosi lori 
vicini; aiutandoli per 
quanto possibile, segna-
landoli alla parrocchia o 
alle strutture preposte a 
questo; rendendosi di-
sponibili come volontari 
o semplicemente ascol-
tandole! L’ascolto è la 
prima forma di carità. 
Ognuno può trovare dei 
piccoli gesti per farsi 
“prossimo” agli altri. Se 
le difficoltà, le sofferenze, 
le preoccupazioni sono 
condivise, sono più sop-
portabili ed aprono alla 
speranza.

Gli operatori del 
Centro d’Ascolto

Centro d’Ascolto Caritas di Sovico
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Dall’agosto 1914 al novembre 1918 l’Europa fu divisa 
in due campi contrapposti che si combatterono con 
le armi micidiali che la tecnica e l’industria mettevano 
per la prima volta a disposizione degli eserciti su 
larga scala: mitragliatrici, aeroplani, sommergibili, 
carri armati, gas asfissianti.

Il 24 maggio, dopo un anno di neutralità e accese 
discussioni, l’Italia entrò in guerra al fianco di Francia, 
Inghilterra e Russia contro l’Austria-Ungheria e suc-
cessivamente, nell’agosto 1916, contro la Germania 
ma fu solo dopo l’intervento degli Stati Uniti nell’aprile 
1917 che le sorti del conflitto furono decise.

Dopo la fine dei combattimenti, nel novembre 1918, 
il trattato firmato a Versailles ridisegnò la carta d’Eu-
ropa.

quattro storici imperii: Austro-Ungarico, Russo, 
Turco e Tedesco, venivano cancellati ed entro i loro 
confini sorsero sette nuove nazioni: Finlandia, Li-
tuania, Lettonia, Estonia, Polonia, Cecoslovacchia 
e Yugoslavia, contemporaneamente però venivano 
create le premesse per un secondo e ancor più 
devastante conflitto che sarebbe scoppiato appena 
vent’anni dopo.

1915, “A voi, giovani d’armi […] 
giunga il saluto di tutto il paese”
I luoghi simbolo della Grande guerra sono noti an-
che a chi ha poca familiarità con la storia; il Carso, 
l’Isonzo e il Piave richiamano alla mente canzoni e 
poesie imparate sui banchi di scuola insieme con 
immagini di trincee e reticolati.

Fu proprio lungo la linea del fronte dal Carso all’Isonzo 
che, fallito un primo tentativo del generale Cadorna 
di penetrare nel cuore dell’Impero austro-ungarico, il 
nostro esercito dovette rassegnarsi a una logorante 
guerra di posizione.

Fu su quelle alture che fu combattuta la seconda delle 
dodici battaglie dell’Isonzo che si portò via il primo 

Cento anni dalla Grande Guerra
I caduti di Sovico

Comune di Sovico
Provincia di Monza e Brianza
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soldato sovicese: Recalcati Giulio (nato a Milano il 2 ottobre 1893, 
soldato del 9° reggimento fanteria) morto, il 18 luglio, a ventuno anni 
sul San Michele.

Poche settimane dopo, il 19 agosto sul Col di 
Lana, la medesima sorte toccò al ventenne 

Resnati Carlo (nato a Sovico il 27 ottobre 1894, 
soldato del 13° reggimento artiglieria), poi decorato 
con medaglia di bronzo al valore militare con la 
seguente motivazione: “ricevuto ordine di ripararsi 
perché il nemico aveva aggiustato il tiro sul suo pezzo, 
incurante del pericolo seguiva il proprio comandante di 

sezione e lo aiutava a combattere lo avversario, finché 
rimaneva ucciso sul colpo da una granata nemica”.

Il 10 settembre, dopo essere stato dato per disperso a seguito di 
uno scontro avvenuto in Tripolitania il 18 giugno, moriva sul fronte 
libico Canzi emilio (nato a Sovico il 14 febbraio 1893, soldato del 
48° reggimento fanteria).

Il 21 ottobre, durante la terza battaglia 
dell’Isonzo fu ucciso sul monte Cappuccio 

Casiraghi Guido (nato a Sovico il 12 agosto1895, 
soldato del 139° reggimento fanteria) e ventiquattro 

ore dopo, sul Carso, cadde Villa Giuseppe (nato 
a Sovico il 23 novembre 1889, soldato del 15° 

reggimento fanteria).

Il 6 novembre, nei pressi di Podgora, per le 
ferite riportate in quello stesso combat-
timento, morì Galli Ambrogio (nato a 
Sovico il 25 ottobre 1885, caporale del 

137° reggimento fanteria).

Alla quarta battaglia dell’Isonzo (iniziata il 10 
novembre) il compito di concludere il raccolto 

di quell’anno: il 13 novembre moriva a Go-
rizia in un ospedale da campo Besana Luigi 
(nato a Sovico il 7 luglio 1889, soldato del 34° 
reggimento fanteria), il 20, sul Carso, Porta 
Giovanni (nato a Sovico il 20 luglio 1886, 
soldato del 12° reggimento fanteria) e lo 

stesso giorno Vertemati emilio (nato a 
Sovico il 19 settembre 1895, soldato del 19° 

reggimento fanteria) caduto a Sagrado.

1916, “Quando finirà la guerra?”
Se lo chiedevano tutti in paese, se lo chiedeva lo stesso don Arrigoni, parroco di 
Sovico, che più di uno sconsolato e sincero “non si capisce niente” non sapeva 
cosa rispondere.

I caduti di Sovico
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Ma sfortunatamente per chi combatteva e per 
chi aspettava, le ostilità erano ben lungi da tro-
vare conclusione. Trascorso l’inverno e l’inizio 

della primavera nelle trincee, tra aprile e maggio ripresero i combattimenti: è la 
“spedizione punitiva” ordinata dal generale austriaco Conrad von hötzendorf e 
combattuta tra il Trentino e l’Altopiano di Asiago a turbare gli animi della nazione.

A noi il compito di aggiornare l’elenco dei caduti.

Il 30 aprile fu la volta di Casati Dario (nato a Sovico il 7 marzo 1892, 
soldato del 5° reggimento alpini) caduto sul fronte della “guerra bian-
ca”, sul Tonale, per ferite riportate durante l’attacco del 29-30 aprile.

Tra il 15 maggio e il 27 giugno, in quella nota come “battaglia degli 
Altipiani” (quella narrataci da Emilio Lussu: “Improvvisamen-
te, una nostra mitragliatrice aprì il fuoco. Io mi levai per 
vedere. Gli austriaci attaccavano. Chi ha assistito agli 
avvenimenti di quel giorno, credo che li rivedrà in 
punto di morte”) cadevano Valtorta Alfredo (nato 
a Sovico il 14 aprile 1893, caporal maggiore del 
9° reggimento artiglieria da fortezza), il 16 maggio 

a Grottole, e Malacrida Angelo 
(nato a Sovico il 24 maggio 1891, 

caporale del 5° reggimento alpi-
ni) in Valsugana il 7 giugno.

Di Valtorta Alfredo conosciamo le circostan-
ze della morte dal decreto del novembre 
1916 con il quale veniva insignito della me-

daglia di bronzo al valore militare: “Rimaneva 
per dodici ore col proprio capo pezzo in una 

zona abbandonata dalle nostre truppe coadiuvandolo 
efficacemente in una pericolosa missione. Rimaneva ucciso”. A chi 
restava l’onore o la beffa, di ritirare il riconoscimento:

“Comando della divisione territoriale di Milano  
Milano, 5 Aprile 1917

Oggetto: medaglia al valore

Ill.mo Signor Sindaco di Sovico

Si prega la S.V. Ill.ma di far pervenire alla famiglia del valoroso 
Cap. Magg. Valtorta Alfredo 3 biglietti di invito per la cerimonia 
della consegna di medaglia al valore che avrà luogo a Milano […]”.

Il 2 luglio, sul Pasubio, veniva colpito mortalmente 
Colombo emilio (nato a Sovico il 28 dicem-

bre 1887, soldato dell’85° reggimento 
fanteria), l’8 dello stesso mese, presso 
Croce S. Antonio, toccava ad Aliprandi 
Giovanni (nato a Sovico il 6 novembre 

1887, soldato del 159° reggimento fanteria) 
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e quattro giorni più tardi, sempre sullo Zebio, 
se ne andava Villa enrico (nato a Sovico il 
10 luglio 1882, soldato del 51° reggimento 
fanteria) che lasciava ai cinque figli piccoli la 
possibilità di un sussidio:

“Patronato provinciale per gli orfani dei contadini morti in guerra 12-7-17

Opera di assistenza: […] Villa Colomba 11 [nel 1915]; Natalina 10; Rosa 9; 
Arcangelo 7 e Mario 5 fu Enrico (numerosa figliolanza della quale una 

bambina malaticcia) legittimi e poveri”

Il 9 agosto, sul San Michele, la guerra ricongiunse Enrico al fratello 
minore Villa Giovanni (nato a Sovico il 25 aprile 
1890, soldato del 30° reggimento fanteria).

Il 6 ottobre a Firenze, all’ospedale della 
Croce rossa, moriva “dopo tre mesi di 

malattia causatagli da ferita a palla bum bum 
(un tipo di proiettile che si frantumava in schegge)” 

Recalcati Luigi Bonifacio (nato a Sovico il 16 maggio 1888), 
soldato del 159° reggimento fanteria e “uno dei pochi nostri 
soldati, ricordava don Arrigoni nel suo diario di guerra, che fece 

la campagna di Libia”.

Il primo novembre a Oppacchiasella moriva Villa Martino Giacomo 
(nato a Sovico il 12 novembre 1883, soldato del 37° reggimento fan-
teria), il 18, a Gorizia, Recalcati Luigi (nato a Sovico il 18 maggio 
1888, soldato del 159° reggimento fanteria).

L’ultimo sovicese a morire nel 1916 fu Corbetta Leopoldo (nato a 
Sovico il 5 maggio 1886, caporale del 222° reggimento fanteria) il 16 

novembre sul monte Santa Caterina, nel Carso.

1917, “Ogni giorno […] sono in partenza  
per le armi nuovi richiamati e il vostro  
numero va crescendo smisuratamente”
Per gli italiani il 1917 significa Caporetto, un nome divenuto il simbolo stesso della 
sconfitta, ma fu anche l’anno della così detta “leva del ‘99”, ovvero dell’invio in pri-
ma linea di ragazzi appena diciottenni (tanti anche da Sovico da dove, secondo gli 
elenchi conservati nell’archivio comunale, tra gennaio e marzo, ne partirono quasi 
una trentina), mandati al fronte nel tentativo disperato di risollevare una situazione 

che sembrava disperata.

Mentre nei comandi si discuteva la strategia, sul fronte si con-
tinuava a morire.

L’11 maggio cadde in Macedonia, nel corso della dimenticata 
campagna dei Balcani, Sala Giuseppe (nato ad Albiate il 7 maggio 
1889, soldato del 162° reggimento fanteria).

I caduti di Sovico
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In località più vicine, la decima battaglia dell’Isonzo (iniziata il 12 maggio) prese 
altri tre concittadini: il 18 maggio toccò a Recalcati Giovanni (nato a Sovico il 
22 luglio 1890, soldato del 9° gruppo bombardieri), deceduto nei pressi di Go-
rizia, come il fratello Luigi l’anno prima, per le ferite riportate in combattimento.

Destino incerto per Viganò Gioacchino (nato nel 1880, soldato del 154° reggi-
mento fanteria) conteggiato tra i dispersi dopo gli scontri del 26 maggio ed in 
quella lista resterà anche nella memoria dei posteri.

Completa la serie Mariani Giovanni (nato a Sovico il 16 dicembre 1896, soldato 
del 153° reggimento fanteria) che “cadde colpito da una granata” due giorni dopo 
nei pressi di Castagnevizza, “dopo quattro soli giorni di trincea”.

Il 10 giugno, “rimasto vittima per lo scoppio accidentale di 
una bomba”, moriva a Ronchi Salvioni Giuseppe (nato 
a Sovico il 31 agosto 1893, soldato del poligono 
bombardieri).

Galli Umberto (nato a Sovico il 6 settem-
bre 1887, soldato della 389a compagnia 

mitraglieri FIAT) si ricongiunse al fratello 
maggiore Ambrogio il 23 giugno 1917 a 
Castagnevizza.

Il 24 giugno cadeva sul Monte Rosso Val-
torta Luigi Paolo (nato a Sovico il 26 febbraio 
1894, caporale del 223° reggimento fanteria) e 
il 29 dello stesso mese Morganti Giuseppe 
(nato a Sovico il 2 febbraio 1895, soldato 

del 10° reggimento fanteria) sul Monte 
Cappuccio.

L’undicesima battaglia dell’Isonzo (iniziata il 17 
agosto) aggiunse all’elenco dei caduti i nomi di 
Motta Umberto (nato a Sovico il 29 maggio 1898, 
soldato del 49° reggimento fanteria), deceduto il 22 
agosto sull’altopiano della Bainsizza, Citterio Giuseppe 
Santo (nato a Triuggio il 15 ottobre 1882, soldato del 

93° reggimento fanteria) il 28, sul San Michele.

Il 24 ottobre toccò a Valtorta Carlo (nato a Sovico il 9 
dicembre 1897, soldato del 5° reggimento alpini) sullo Zible.

Superata Caporetto, restò dicembre a reclamare la 
sua parte; il primo del mese, a Canizza Carato, 

Motta Paolo (nato a Sovico il 13 dicembre 1882, 
soldato del 23° reggimento fanteria) raggiunse il 
fratello minore Umberto e il 20, a Ca’ d’Anna sul 
Monte Grappa, cadde Castoldi Ambrogio 

(nato a Sovico il 4 aprile 1897, soldato del 
5° reggimento alpini).
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1918, “Vorrei che fosse l’ultima lettera  
che vi scrivo come soldati!”
Siamo all’ultimo anno di guerra, dopo Caporetto il fronte si stabilizzò lungo la 

linea Monte Grappa-Piave e il generale Diaz subentrò a Cadorna.

Un’abile propaganda provvide a risollevare l’animo dei soldati pro-
mettendo ai fanti-contadini la distribuzione delle terre.

Intanto, per noi, l’anno iniziò com’era finito; l’8 gennaio in un ospedale 
militare di Verona, “in seguito a polmonite presa stando in trincea” 
moriva Chiusi Vittorio (nato a Sovico il 23 marzo 1897, soldato del 

5° reggimento alpini).

Poco meno di un mese e il 10 febbraio, a Capo 
Sile, sul fiume Piave, fu seguito da Valtorta enrico 
(nato Sovico il 20 marzo 1887, sergente del 226° 
reggimento fanteria). Come specificherà il colonnello 
del reggimento di Enrico in un documento del 12 
febbraio 1918: “La morte avvenuta il giorno 10 c.m. 
[…] è dovuta a ferita di pallottola nemica alla fronte”. 
Deposto nel cimitero reggimentale di Capo Sile, così, in 
una toccante missiva del 25 febbraio 1918, un suo commilitone descriveva il 
luogo della sepoltura a chi, forse tra i familiari del sergente, chiedeva di apporre 
una lapide di marmo alla fossa del giovane:

“In quanto alla lapide in marmo che dice lui di mettere, io la consiglierei 
che è inutile. Prima di tutto essendo un cimitero dietro la linea di pe-

ricolo qualche granata di romperla, secondariamente il cappellano 
del reggimento tanto a lui come gli altri sepolti mette i segni per 
bene e abbastanza durevoli. Intorno alla sua salma a messo dei 
mattoni, poi una bella croce, alta 1 metro verniciata di nero. Sulla 
croce ha inchiodato una targhetta di piombo fatta come un porta 

ritratto, e dentro sta scritto il suo grado, nome, distretto e la classe in 
carattere ben chiaro, sopra cista una carta come di ceralacca in modo 

che non penetra l’acqua e rovinare la scrittura. Non dubitare che il segno da-
vanti alla sua salma è abbastanza visibile e durevole, se poi rimarrò allungo su 
questo fronte, ogni tanto andrò a fargli visita, e se per combinazione qualche 
granata buttasse a terra la croce, io metterò al posto come sta ora, ma questo 
non credo perché è una posizione che l’artiglieria non combatte […] la morte del 
[…] mio compagno mia lasciato troppa impressione, non ho più il coraggio 
di una volta mi pare sempre da un giorno all’altro di segui- re la 
sua sorte, forse mi abituerò ancora come nel passato 
ma per ora sono molto mortificato […] Il cappellano 
mia fatto vedere la sua roba, che aveva in dosso, 
vidi la sua ultima fotografia con la sua moglie e 
le sue due figlie, più mia detto che nel porta folio 
aveva dai 60 a 70 lire, io non ho avuto il coraggio di 
guardare dentro”.

I caduti di Sovico
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Il 2 marzo moriva in prigionia in Boemia Resnati Giuseppe (nato a Sovico il 18 
gennaio 1888, soldato del 168° reggimento fanteria).

Stessa sorte per Galbiati enrico (nato a Sovico il 13 aprile 1887, 
soldato della 70a compagnia mitraglieri FIAT) deceduto il 23 marzo 
a Brauman Ajrum, in Austria, per polmonite. Il 30 di marzo, a Este, 
nei pressi di Padova, spirò Pirovano tomaso (nato a Sovico il 1 
giugno 1891, caporal maggiore della 2a compagnia automobilisti) 
“che rimase mortalmente ferito nello scontro di due automobili”. 
Già decorato con medaglia di bronzo al valore militare nel novembre 
del 1916, vale la pena riportare quando scritto dell’allora venticinquenne 
Pirovano in quel decreto:

“Capo squadra di autocolonna, che trasportava di nottetempo della truppa 
per una strada battuta dall’artiglieria nemica, era seduto vicino al conduttore 
dell’autocarro di testa quando questo venne colpito in pieno da una granata che 
uccise tre militari e ne ferì due. Nonostante il panico generatosi, non cessò 
di incoraggiare con la parola e con la calma esemplare il conduttore 
e gli incolumi a proseguire la marcia, evitando così che l’intera au-
tocolonna dovesse sostare sotto il tiro nemico”.

In maggio vi furono altri sei caduti: Morganti Vittorio (nato a Sovico 
il 7 maggio 1892, soldato del 48° reggimento fanteria) prigioniero in 

Austria il 3 maggio; Valtorta edoardo (nato a Sovico 
il 15 aprile 1882, soldato del 7° reggimento alpini) 

il 12 maggio per “esaurimento generale” mentre 
era recluso in Tirolo; Canzi Giulio (nato ad Albiate il 
2 febbraio 1898, soldato del 3° reparto d’assalto) 
“ferito mortalmente alla testa” in uno scontro 
con il nemico il 26 maggio sul monte Novegno; 

Chiusi Umberto (nato a Sovico il 1 luglio 1895, 
soldato dell’8° reggimento alpini) il 27 maggio, 

fatali anche per lui le prigioni austriache;

Sirtori enrico (nato a Sovico il 1 agosto 
1890, caporale del 59° reggimento fanteria), 
il 31 maggio, per patologia “all’ospedale militare di 
Terni, dove si trovava a lavorare, essendo aggregato 
a una compagnia di mitraglieri”.

A giugno sul Grappa, in seguito alla seconda battaglia 
del Piave o battaglia del Solstizio (iniziata il 15 giugno) 

cadde Colombo Ambrogio (nato a Sovico il 6 settembre 
1898, soldato del 24° reggimento fanteria) che, “rimasto 

ferito gravemente il 24 giugno”, cessò di vivere il 
giorno seguente.

Il 20 settembre toccò a Magni Stefano (nato 
a Sovico il 26 dicembre 1891, soldato del 
14° battaglione milizia territoriale) presso 

l’ospedale di Torino.
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Gli ultimi quattro dell’anno arrivarono dopo Vittorio Ve-
neto, a guerra ormai terminata: Pioltelli Romualdo 

(nato a Sovico il 15 novembre 1896, soldato del 2° 
reggimento genio) morì a Trieste il 20 novembre; Villa 
Fermo (nato a Sovico il 3 agosto 1894, soldato della 
4a compagnia automobilisti) 
“mandato fuori malato da 

un ospedale militare per 
malattia contratta in servi-

zio, appena rientrato in famiglia 
veniva colto da broncopolmonite che, rapidamente, 
lo traeva alla tomba” il 24 novembre, l’ultimo dei 
“ragazzi Villa”, insieme a Enrico e Giovanni a lasciare 
ancora più sola una madre già vedova.

Infine Galbiati Francesco (nato a Sovico il 3 novembre 
1883, sergente del 129° reggimento fanteria), deceduto 

per malattia il 6 dicembre a Caldes, in Trentino.

L’epilogo, “L’uomo […]  
attaccato sul vuoto al suo filo di ragno”
Prendiamo in prestito le parole di Ungaretti per chiudere questo lungo elenco. 
Lo facciamo con Colombo Rinaldo (nato ad Albiate il 1 maggio 1890, soldato 
del 34° reggimento fanteria scomparso il 13 febbraio del 1919). Prigioniero di 
guerra in Germania moriva a Lione, malato e lontano da casa e dagli affetti, nel 
corso delle faticose e tribolate operazioni di rimpatrio; ultimo dei quarantanove 
soldati sovicesi inghiottiti dalla violenza del primo conflitto mondiale. 

Coviello Lucia Grazia

Hanno contribuito:

- Associazione nazionale Combattenti e Reduci

- C.A.I.

- Gruppo Alpini

I caduti di Sovico
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Dopo la pausa estiva 
presso la sede dell’As-
sociazione “Anni Verdi” 
in Via Lambro 44 a So-
vico, riparte il progetto 
“Orto del Sasso”. L’at-
tuale gruppo si ritrove-
rà ancora per i mesi di 
Settembre e Ottobre due 
volte la settimana dal-
le 16,30 alle 18,30 ogni 
lunedì e giovedì per l’at-
tività in campo. Durante 
la pausa invernale sarà 
sospesa l’attività pratica 
ma il gruppo continuerà a 
trovarsi una volta al mese 
sotto la guida dell’Agro-

noma Laura Bassi per 
momenti di approfondi-
mento sulle tecniche di 
coltivazione dell’orto. In 
questi incontri si affron-
teranno argomenti di tipo 
agronomico finalizzati 
ad ottenere una migliore 
e più ricca produzione 
di ortaggi e di fiori. Si 
parlerà di coltivazione 
biologica e sinergica per 
ottenere un orto sano, 
produttivo ed ecologico. 
Utilizzando queste tecni-
che, il gruppo sarà gui-
dato alla progettazione 
dell’orto 2015, abbinan-

do alla coltivazione an-
che un risultato estetico 
armonico nella fusione di 
fiori, frutti e ortaggi.
È in programma anche di 
proporre un progetto pi-
lota alla scuola dell’infan-
zia e alla scuola primaria 
perché lo spazio dell’“Or-
to del Sasso” possa di-
ventare per i bambini di 
Sovico un laboratorio a 
cielo aperto legato alle 
attività didattiche svolte 
in aula.

Laura Bassi
Roberta ottolini

Domenica 31 Agosto 
il “Giardino degli 
Ortinsieme” ha 
partecipato, con 
l’Assessore allo sport 
e cultura Liliana Saini 

del Comune di Sovico, 
alla simpatica iniziativa 
“La festa degli Orti” 
organizzata dal Comune 
di Vedano.
Lo stand di Sovico ha 

presentato i suoi progetti 
“Orto del Sasso” e “A 
partire da un campo” e i 
suoi prodotti che hanno 
suscitato notevole 
interesse nei passanti.

Festa degli orti di Vedano

“Il giardino degli ortinsieme”

Gli interessati possono 
partecipare alle attività 
dell’orto ogni:

lunedì 16,30 - 18,30

giovedì 16,30 - 18,30

Per informazioni:

◗ D.ssa Laura Bassi
Tel. 333 4926256

◗ D.ssa Roberta Ottolini
Tel. 347 8456323

ortoterapiasovico@gmail.com
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Sicurezza, 
diritto da tutelare

Per Sovico Moderati per Sovico

SeDe
Via Umberto, 26   
e-MAIL
persovico@hotmail.it

Un paese è tanto più vivibile quanto 
più i suoi abitanti avvertono di essere 
tutelati nei loro diritti. La sicurezza 
è appunto uno di questi ed i Sovi-
cesi possono pretendere di poter 
contare su di essa. Abbiamo già 
espresso la nostra contrarietà allo 
spostamento del comando della 
Polizia Municipale a Macherio che, 
malgrado le rassicurazioni dateci, 
ha inevitabilmente spostato anche 
la presenza dei vigili.
Riteniamo necessario un monitorag-
gio più accurato e frequente delle 
forze dell’ordine sul nostro territorio, 
anche in considerazione della sem-
pre crescente mancanza di rispetto 
delle regole circa la circolazione 
stradale (auto troppo veloci in cen-
tro, bici spesso in contromano, par-
cheggi selvaggi) e di un incremento 
di piccoli ma significativi episodi 
di intemperanza civile. Si riscontra 
la presenza di persone di dubbia 
provenienza, l’accattonaggio è più 
frequente, gli assembramenti risul-
tano a volte lesivi della libertà altrui e 
gli atti vandalici sono evidenti a tutti.
Oltre a ciò, va anche considerata 
l’attuale situazione internazionale 
relativa ai cosiddetti “profughi”. 
La gran parte di queste persone 
in realtà non sono profughi, cioè 
individui che potranno godere di 
protezione internazionale, bensì 
semplici immigrati di tipo economi-
co, che stanno arrivando in massa 
semplicemente perché il Governo 
ha sciaguratamente dato inizio all’o-
perazione “Mare Nostrum”, che ha 

moltiplicato a dismisura l’arrivo di 
barconi e clandestini. Il tutto a nostre 
spese, visto che lo Stato è disposto 
a pagare 43 € al giorno per ogni in-
dividuo accolto. Ora pare stiano per 
aprire centri di accoglienza anche in 
Brianza. La Prefettura avrebbe già in-
dividuato le aree dei vecchi ospedali 
di Monza e Vimercate quali grandi 
centri di accoglienza e smistamento 
di immigrati. Ma smistamento per 
dove? quello che più spaventa sono 
le potenzialità delle strutture, che 
potrebbero prefigurarsi come mega 
centri di accoglienza.
È frustrante constatare la velocità e 
l’efficienza con cui lo stato italiano 
affronta l’emergenza alloggiativa 
per gli immigrati, quando continua a 
strangolare gli Enti Locali che si tro-
vano così costretti a ridimensionare 
fondi e servizi per i propri cittadini in 
difficoltà, i quali hanno l’unica colpa, 
evidentemente, di avere in tasca un 
passaporto italiano.

Gli articoli pubblicati in questa rubrica, sono inviati in redazione dai tre 
gruppi consiliari sovicesi, che rispondono direttamente dei loro contenuti.

In termini di sicurezza la maggioran-
za di “Uniti per Sovico” ha prodotto, 
nel precedente mandato ammini-
strativo 2009-20014, gli stessi risul-
tati di tanti altri obiettivi, cioè poco o 
nulla! Prova ne è che gli obiettivi del 
programma 2014-2019 sono, salvo 
due, i medesimi del quinquennio 
precedente: ovvero nessun risultato 
è stato raggiunto, la situazione è 
persino peggiorata, quindi occorre 
ripartire da zero!
La maggioranza di “Uniti per Sovi-
co”, con l’enfasi dei grandi annunci, 
si proponeva di “eliminare eventuali 
fenomeni di degrado edilizio e ur-
banistico; di scongiurare situazioni 
di emarginazione; di avere strade 
ben illuminate; di eliminare le bar-
riere architettoniche (obiettivo non 
riproposto non certamente perché 
conseguito: forse una dimentican-
za?); di promuovere la presenza 
costante fra la gente dei vigili urbani; 
di rifare il sistema delle telecamere 
di videosorveglianza; di promuovere 
i pattugliamenti serali e notturni della 
Polizia Locale; di promuovere la 
collaborazione convenzionata fra più 
comuni per realizzare l’integrazione 
fra le politiche e le azioni di sicurez-
za urbana (secondo obiettivo non 
riproposto nella certezza che non 
sarebbe stato conseguito).
Poco o nulla è stato conseguito di 
tutto ciò, soprattutto sul punto che 
più interessa i cittadini, la presenza 
costante fra la gente dei vigili urbani, 
in particolare alle periferie, dove si 
stanno verificando continui furti ed 
episodi di microcriminalità in pieno 
giorno, al punto che persino in un 
paese abbastanza tranquillo come 
è sempre stato il nostro, ora non 
ci si sente più al sicuro! Il nuovo 
quinquennio parte con chiaroscuri: 

“Sicurezza”: 
tanti annunci 
ma pochi fatti 
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Moderati per Sovico Uniti per Sovico

SeDe
Via Fiume, 50
e-MAIL
unitipersovico@tiscali.it

e-MAIL
popolaripersovico@gmail.com

Sullo stesso argomento si possono inviare 
osservazioni e proposte all'Urp del Comune: 
urp@comune.sovico.mb.it

Il problema della sicurezza nei centri 
abitati, nonostante il suo procedere 
sopra le righe e l’enfasi che di volta 
in volta accompagnano dibattiti e 
discorsi, è reale.
La sicurezza di una comunità è un 
problema complesso che tocca 
aspetti importanti della sfera in-
dividuale, sociale, economica ed 
ambientale, cui bisogna dare una 
risposta politica e sociale prima 
ancora che operativa.
La percezione del disagio da insi-
curezza è maggiore in quelle realtà 
piccole in cui gli standard di vita, 
i ritmi e i rapporti sociali sono ca-
ratterizzati da alti livelli di quiete, 
da una dimensione più rilassata di 
esistenza, senza quelle situazioni di 
caos tipiche delle aree metropolita-
ne. Nei piccoli centri, pertanto, non 
sono maggiori i reati, ma è minore la 
soglia di accettabilità dei fenomeni 
di micro-criminalità, il che rende il 
livello di disagio decisamente più 
alto e il tema sicurezza ancor più 
vitale per la qualità della vita.
La domanda di sicurezza, quindi, 
investe un vasto settore di inter-
venti e azioni, ben più ampio del 
solo controllo del territorio o della 
repressione della micro-criminalità 
e include l’area grigia dell’inciviltà, 
la qualità del tessuto urbano e am-
bientale, la cura e la vitalità dei centri 
e delle periferie, nonché lo sviluppo 
e la forza delle reti relazionali.
L’approccio strategico, quindi, più 
utile nei piccoli comuni è quello di 
costruire un piano di azioni locali 
che possa generare risultati concreti 
e a breve portata, evitando così ini-
ziative a volte troppo retoriche che 
possono deludere le aspettative reali 
della comunità.
In tutti questi ambiti abbiamo sempre 
indirizzato la nostra attività ammi-
nistrativa con interventi di com-

petenza comunale, dato che non 
si deve dimenticare che i soggetti 
che attivamente intervengono nei 
confronti della criminalità sono le 
forze dell’ordine.
In collaborazione quindi con i Ca-
rabinieri sono state riproposte 
le pattuglie serali-notturne della 
Polizia Locale, ovviando anche ai 
problemi di risorse economiche. 
Come previsto il sistema di tele-
sorveglianza è stato interamente 
riqualificato ed ampliato (in totale 
13 telecamere) con previsione di 
sviluppo  progressivo nei prossimi 
anni per rispondere in modo sempre 
più attivo alle esigenze del territorio. 
La realizzazione della rotatoria di 
via Terruzzi / Monza / Volta cui se-
guiranno le altre due (via Stoppani 
e Via Lombardia), con eliminazione 
di pericolosi incroci spesso teatro 
in passato di tragici incidenti ed og-
gettive difficoltà di attraversamento 
est-ovest. Inoltre il progetto prevede, 
in futuro, un intervento complessivo 
per rendere il viale Monza elemento 
meno “separativo” fra le due parti 
del paese e più integrato nel con-
testo urbano sovicese. Inoltre nel 
Cimitero, da oltre un anno è stato 
installato un sistema di allarme 
che si è dimostrato assai efficace , 
mandando a vuoto già due tentativi 
di intromissione notturna.
Come si vede un progetto globale 
che meriterebbe maggior attenzio-
ne dal Governo centrale che, per 
esempio, escludendo le spese per 
la sicurezza dal patto di stabilità, 
darebbe ulteriore impulso alla messa 
in sicurezza del territorio.

La sicurezza del comune

da un lato sembra vadano in azione 
le nuove telecamere di videosorve-
glianza, mentre dall’altro i pattuglia-
menti serali e notturni sono sfociati 
in uno sciopero della Polizia locale 
sospeso all’ultimo minuto. Per il 
resto vedremo. 
Intanto si propone un problema 
di sicurezza in senso lato, a cau-
sa dei pannelli pubblicitari, posti 
sulla rotonda della Provinciale, 
per altro ineccepibile e ben fatta 
tecnicamente. Un provvedimento 
del Ministero dei Trasporti, sezione 
Circolazione e Sicurezza stradale 
del Piemonte e della Valle d’Aosta, 
ha vietato, ai sensi di una norma del 
codice della strada, la collocazione 
dei pannelli pubblicitari sulle rotato-
rie stradali, o anche nelle immediate 
vicinanze, perché possono generare 
motivi di distrazione e costituire 
conseguentemente pericolo per la 
sicurezza stradale. Il provvedimento 
ha anche imposto la rimozione dei 
pannelli già installati. 
Ora, è vero che i comuni devono 
trovare fondi da tutte le parti e quindi, 
pur tra mille dubbi più che fondati, 
potremmo capire che l’esigenza di 
cassa abbia avuto prevalenza sul 
“decoro” (veramente indecorosi 
questi cartelli!), ma ci aspettavamo 
decisamente maggiore prudenza e 
maggiori accertamenti sulla questio-
ne della sicurezza che deve essere 
prioritaria rispetto a tutto il resto. 
Abbiamo chiesto delucidazioni agli 
amministratori e siamo in attesa di 
risposta in merito.
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Anni Verdi: 
il nostro programma

Continua a pieno ritmo l’at-
tività ricreativa e culturale 
del centro “Anni Verdi”. 
Con la ripresa di settem-
bre il direttivo ha messo 
in cantiere per la stagione 
2014/15 un programma 
denso di iniziative ed in 
grado di accontentare an-
che i gusti più difficili.
Si parte con la lettura di 
brani tratti dai Promessi 
Sposi. Grazie infatti alla 
disponibilità disinteressata 
di un docente di scuola 
superiore, i nostri iscrit-
ti potranno accostarsi al 
grande romanzo del Man-
zoni attraverso la lettura 
critica delle pagine più 
celebri, a cui farà seguito 
la visita a Lecco e dintorni 
per conoscere i luoghi che 
l’autore ha utilizzato come 
sfondo alla vicenda di Ren-
zo e Lucia.
Farà seguito in dicembre 
la possibilità di assistere 
ad uno spettacolo teatrale.
Accanto a queste iniziative 
sono riproposte altre che 
hanno contraddistinto l’i-
dentità e lo stile del nostro 
centro.
Si segnalano in primo luo-
go gli incontri - a cadenza 

mensile - con i medici, 
che hanno sempre visto 
una partecipazione atten-
ta e interessata. Si parle-
rà ancora una volta delle 
malattie che insidiano la 
salute delle persone “over 
anta”, dell’attività di pre-
venzione e di corretti stili di 
vita in grado di assicurare 
un buon livello di salute 
psico-fisica. 
In proposito è in dirittura 
d’arrivo l’organizzazione 
presso la nostra sede di 
un microconvegno sulle 
malattie respiratorie.
Sono iniziati poi i corsi di 
tombolo, di ginnastica e di 
yoga che da anni riscuoto-
no un notevole gradimento 
tra i nostri soci e perciò 
registrano sempre un buon 
numero di iscrizioni.
Abbiamo inoltre in pro-
gramma manifestazioni 
decisamente più rilassanti 
come i tornei di burraco 
- che è un po’ la moda-
mania del momento -, di 
scala quaranta e di bocce; 
a fine ottobre ci troveremo 
per la castagnata in colla-
borazione con gli Alpini e 
l’associazione Mato Gros-
so, mentre a novembre 

è prevista la tradizionale 
cazzuolata con musica dal 
vivo, senza dimenticare i 
pomeriggi musicali per gli 
amanti del ballo liscio e 
non solo,
Anni Verdi però non finisce 
qui, perché nel tempo ha 
intessuto una significativa 
rete di collaborazione e di 
partecipazione con l’as-
sociazionismo locale e dei 
paesi limitrofi. Premesso 
che l’esperienza più inte-
ressante è senz’altro quella 
denominata “Filo Verde”, 
che ci vede impegnati in 
diversi periodi dell’anno 
scolastico con i piccoli 
utenti dell’asilo nido comu-
nale, abbiamo comunque 
realizzato iniziative non 
trascurabili con gli alunni 
delle nostre scuole e con 
le associazioni locali.
Si lavora quindi per of-
frire ai soci una gamma 
molto varia di proposte, 
con l’obiettivo di fare del 
nostro centro un punto 
di aggregazione per tutti i 
sovicesi che vogliono non 
solo svagarsi, ma anche e 
soprattutto impegnare in 
modo intelligente e pro-
ficuo il loro tempo libero.



Procedura 
semplificata 
per diventare 
donatori d’organi
Il 29 settembre scorso il Consiglio Comu-
nale ha approvato all’unanimità di aderire 
al Protocollo di Intesa in materia di 
donazioni d’organi, già sottoscritto in 
precedenza dai rappresentanti provinciali 
di AIDO, ASL ed Assemblea dei Sindaci.
In base a tale atto si offre ai cittadini so-
vicesi maggiorenni la possibilità di espri-
mere la personale volontà di acconsentire 
o meno alla donazione dei propri organi, 
attraverso una procedura molto semplice.
Chi si reca all’Ufficio Anagrafe del Comune, 
per richiedere o rinnovare un documento, 
sarà infatti invitato d’ora in poi a compilare 
e a sottoscrivere un modulo nel quale di-
chiarerà in maniera assai esplicita di voler 
diventare un donatore di organi. In caso di 
risposta affermativa, la dichiarazione sarà 
inviata alla sede ASL di Carate Brianza e 
da lì al Sistema Informativo Trapianti del 
Ministero della Salute. Entro venti giorni 
l’interessato riceverà la scheda attestante 
l’avvenuta registrazione.
Ovviamente chi è convinto della bontà di 
questa iniziativa, considerati il valore etico 
e la rilevanza sociale della cultura della 
donazione, può comunque presentarsi 
all’Ufficio Anagrafe anche solo per com-
pilare la dichiarazione.
Per ulteriori informazioni, rivolger-
si all’Ufficio anagrafe del Comune, Tel. 
039/2075021-16 o accedere al sito web: 
www.comune.sovico.mb.it
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Potenziato il sistema 
di videosorveglianza
In questi ultime settimane è stato completamente riqualificato e 
potenziato il sistema di videosorveglianza comunale, attingendo 
alle risorse che il bilancio di previsione 2014 aveva previsto per 
tale scopo.
La nuova centrale operativa è posta all’interno della sede munici-
pale di Piazza Riva, ma è possibile ricevere ed elaborare immagini 
da remoto anche presso il comando unico della Polizia Locale 
a Macherio, oltre che su strumentazione portatile (smartphone 
e tablet).
In totale sono attive  13 telecamere ad alta risoluzione e con 
zoom spinto, sia ad immagine fissa che rotanti, poste in punti 
strategici del paese.
In futuro potrà essere ampliato il sistema coprendo anche altre 
zone in relazione alle necessità che saranno valutate dal coman-
dante della Polizia Locale.
Si tratta indubbiamente di un Importante investimento in termini 
di sicurezza oltre che di controllo del traffico nei punti strategici 
di Sovico.

Auguri
Tanti auguri 
alla Signora 
Virginia 
Valtorta che 
giovedì 16 
ottobre ha 
compiuto 
103 anni.

Virginia
Valtorta

Auguri anche alla Signora 
ernestina Canali che 
il prossimo 9 novembre 
compirà 106 anni.

Il corso di spagnolo, voluto dall’Ammini-
strazione Comunale con la collaborazione 
della nostra Biblioteca, vede in questi anni 
la partecipazione di molti concittadini e 
persone dei Comuni limitrofi. È tenuto da 
Gabriella Colombo - Greppi, che ha una 
grande conoscenza della lingua spagnola.
Nelle sue lezioni, oltre ad insegnare gram-
matica e vocaboli, trasmette il suo amore 
per quel Paese, illustra la società attuale 
e la sua grande storia.
I partecipanti possono apprendere sen-
za impegno e partecipare in un clima di 
grande serenità.

Chi è interessato può raggiungere livelli 
molto alti, memorizzando gli insegnamenti 
e approfondendo gli spunti che Gabriella 
fornisce in tutte le sue lezioni.
Una sua allieva ha superato, dopo due 
anni di corso a Sovico, l’esame di terzo 
livello a Milano (classificazione ufficiale 
europea B1).
Con questo articolo vogliamo ringraziare 
Gabriella che condivide con noi le sue 
conoscenze.
Un grazie speciale da chi ha raggiunto 
con il suo aiuto questo traguardo.

A cura della Biblioteca Comunale

Corso spagnolo: un successo certificato 

Ringraziamenti
L’Amministrazione Comunale 
e la Pro Loco di Sovico ringra-
ziano pubblicamente le asso-
ciazioni che hanno collaborato 
alla realizzazione della Festa di 
Ferragosto, edizione 2014: Anni 
Verdi, Associazione Volontari 
di Sovico, AIDO, AVIS, CAI, 
Cooperativa Circolo Familiare 
e Ass. L’Albero Onlus.
L’utile della festa è stato di € 
1.600,00, convertito in buoni 
acquisto presso il supermercato 
U2 di piazza Frette, da asse-
gnare alle famiglie sovicesi in 
difficoltà, tramite l’Assessorato 
ai Servizi Sociali.
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In occasione del 100° anniversario della prima guerra mon-
diale la Pro Loco Sovico, insieme con Ass. Naz. Combattenti 
e Reduci, C.A.I., Gruppo Alpini e Gruppo Pittori Monzesi 
propone ai cittadini di Sovico la Mostra:

“I cannoni d’agosto / 
100 anni dalla grande guerra”
La Mostra, articolata in tre diverse esposizioni, separate ma in 
stretto collegamento tra di loro e tutte situate nel Polo Civico 
di Viale Brianza e viene pubblicizzata nelle vetrine del paese.

■ Palestra Scuola Elementare di Sovico (esposizione di armi, 
equipaggiamenti, oggetti e documenti d’epoca insieme con 
la riproduzione, in scala naturale, di una trincea con relativa 
casamatta di mitragliatrice Fiat Revelli mod. 1914).

■ Ex Serra Tagliabue (mostra fotografica sui 49 cittadini di 
Sovico caduti nella Grande Guerra)

■ Sala Civica (mostra 
di pittura “Trincee e 
fango”).

L’Ass. Commercian-
ti Servizi di Sovico 
pubblicizza l’inizia-
tiva lungo le vie del 
paese.

La Mostra sarà inau-
gurata dai Sindaci 
dei due paesi sabato 
25 e resterà aperta 
domenica 26 e lu-
nedì 27 ottobre.

Sempre in occa-
sione della Festa 
Patronale verrà 
presentato in an-
teprima il restauro 
delle 49 croci che, 

sul viale delle rimembranze al cimitero, ricordano i caduti di 
Sovico nella prima guerra mondiale.
 Il “nuovo“ viale delle rimembranze, restaurato dalle associa-
zioni locali, sarà inaugurato ufficialmente in occasione della 
celebrazione della vittoria il giorno 2 novembre. Si ringrazia 
la ditta I.C.A. Strade S.R.L.di Sovico che ha fornito gratui-
tamente il ghiaietto di pavimentazione.

IL GRUPPO CASCINA GREPPI E’ FELICE DI PRESENTARE IL LIBRO:
“CASCINA GREPPI E IL RIONE BALDISAR”

di Mariano Francesconi

Parte da qui Mariano Francesconi, dalle radici profonde dei ‘’Baldisar’’, per raccontare la storia del rione Greppi di Sovico. Una storia antica, pazientemente percorsa a ritroso, fino alla seconda metà del 1500. Una storia fatta di valori contadini e di amicizie profonde; di famiglie venute da lontano per costruire ai ‘’Greppi’’ un futuro migliore; di persone che anche oggi condividono la passione e l’attaccamento ai ‘’Baldisar’’.

uando non si sa dove andare, 
bisogna guardare indietro, per vedere da 

dove si viene

Q

Con il patrocinio del 
Comune di Sovico

Provincia di Monza e Brianza

Martedì 21 Ottobre, alle ore 21:00, presso la Sala Civica di Sovico, in Viale Brianza 8

Domenica 2 novembre 2014:
giorno dell’Unità nazionale 
e Festa delle Forze Armate
Programma
ore 9.00: Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale
ore 10.00: Corteo al Cimitero per l’omaggio ai Caduti e di-
spersi di tutte le guerre, discorso celebrativo del Sindaco.
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  Comune di Sovico 
 Associazioni Sovicesi Provincia di Monza e Brianza Parrocchia di Cristo Re

Festa Patronale 2014
Martedì 21
ottobre

Giovedì 23
ottobre

Sabato 25
ottobre

Domenica 26
ottobre

Lunedì 27
ottobre

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 16.00

Ore 17.45

Ore 18.00

Ore 19.00

Ore 21.00

Ore 10.30

Ore 10.30

Pomeriggio

Ore 21.00

Ore 10.30

Ore 15.30

a seguire

Sala Civica A. Moro
Viale Brianza

Cinema Nuovo
Via Baracca

Palestra scuola 
primaria
Viale Brianza
Sala Civica
Vetrine negozi

Piazza della Chiesa

Chiesa Parrocchiale

In oratorio

Salone Sacro Cuore

Cinema Nuovo
Via Baracca

Chiesa Parrocchiale 

Viale Brianza

In oratorio

Cinema Nuovo 

Chiesa Parrocchiale

Chiesa Parrocchiale 

In Oratorio

Cascina Greppi e il rione Baldisar - Presentazione 
del libro di Mariano Francesconi a cura del Gruppo 
Cascina Greppi

Spettacolo musicoteatrale “Giuan Pepin e la ranza - 
un brianzolo in cerca della sposa” a cura del Gruppo 
Folkloristico Firlinfeu La Primavera in collaborazione 
con le Associazioni locali.

Inaugurazione mostra “I Cannoni di Agosto - 100 anni 
dalla grande guerra” organizzata dalla Proloco con 
l’Ass. Naz. Combattenti e Reduci,Cai, Gruppo Alpini, 
Biblioteca Civica, scuola primaria, Circolo arti figurati-
ve di Monza e l’Ass. Commercianti Servizi. La mostra 
rimarrà aperta dal 25 al 27 ottobre.

Arrivo della 33a Fiaccolata del Veloclub Sovico pro-
veniente dal Santuario della Madonna di San Luca a 
Bologna. La fiaccolata sarà accompagnata in Chiesa, 
con partenza dalla Cappella di Via Matteotti, dall’Am-
ministrazione Comunale, dal Corpo Bandistico G. Verdi, 
dal Gruppo Folkloristico Firlinfeu La Primavera e dalle 
Associazioni Locali

Messa solenne di apertura della Festa patronale.

Al termine della funzione religiosa rinfresco per tutti e 
inaugurazione delle seguenti mostre:
•  “Sovico…una comunità educante” a cura del 

Gruppo Sant’Agata
•  “Immagini dell’invisibile - icone cristiane” di Tatiana 

Nedialkova
•  “L’arte del tombolo” - a cura dell’Ass. Anni Verdi
•  “Il giardino degli orti insieme” esposizione dei pro-

dotti della terra e del lavoro a cura dell’Ass. Anni Verdi
Apertura della tradizionale pesca di beneficenza 

Spettacolo teatrale “Una bugia tira l’altra” a cura della 
compagnia teatrale “Contardo Ferrini”.

S. Messa solenne per la festa patronale dei SS. Simone 
e Giuda.

Vendita di caldarroste ed oggetti di artigianato dell’A-
merica Latina per raccogliere fondi per le missioni a 
cura del “Mato Grosso”.

Divertimenti, attrazioni e giochi per i piccoli.

Concerto per la festa patronale a cura del Corpo mu-
sicale G. Verdi

S. Messa celebrata dai sacerdoti nativi di Sovico e dai 
sacerdoti che hanno svolto il loro ministero nella comu-
nità sovicese. All’inizio della cerimonia verrà bruciato il 
tradizionale pallone.

Vesperi solenni, Santa Benedizione per tutti i bambini 
e bacio della reliquia dei SS Patroni Simone e Giuda.

Spettacolo de “La compagnia dei burattini“ e merenda 
per tutti i bambini. 



* Secondo l’ultima indagine annuale sui prezzi di un paniere di prodotti  
 di marca di largo consumo e di marca privata, condotta da un’autorevole  
 organizzazione di consumatori, presso 909 Supermercati, Ipermercati 
 e Discount in Italia, per un totale di oltre un milione di prezzi rilevati. 
 Nella stessa indagine, U2 è risultato il Supermercato più conveniente  
 d’Italia anche negli anni 2011, 2012 e 2013. 

Siamo sinceri,
quest’anno 
speravamo 
di non vincere.

Un grazie particolare a tutti i nostri clienti, di oggi e di domani.

U2, da 4 anni il Supermercato  
più conveniente d’Italia*

C’è una piccola realtà che da 4 anni ottiene un primato importante e che cresce in controtendenza 
rispetto a un mercato che perde sistematicamente. 

Una piccola realtà che ha avuto il coraggio di investire in idee innovative e nel rilancio della rete esistente, 
facendo scelte spesso controcorrente e migliorandosi giorno dopo giorno.

Una piccola realtà che riesce a essere, per il 4° anno consecutivo, il Supermercato più conveniente 
d’Italia, senza mettere mai il consumatore nella condizione di rinunciare alla qualità e alla scelta.

Se c’è il made in Italy del lusso che ha successo all’estero, noi siamo il made in Italy per tutti che ha 
successo in Italia, investendo capitali italiani in Italia e selezionando aziende che crescono con noi.

Siamo una piccola realtà che, almeno quest’anno, sperava di essere battuta, perché ciò avrebbe 
significato che la nostra idea era stata seguita. Continueremo a rimboccarci le maniche, perché noi 
siamo la dimostrazione concreta che anche in questo paese, se credi e porti avanti le tue idee con 
costanza e determinazione, i risultati arrivano.


