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Sindaco di Sovico
Alfredo Colombo

Da  alcune settimane don Eugenio ha lasciato 
la nostra comunità per trasferirsi presso il 
comune di Busnago ove ora ricopre il ruolo 

di Parroco.

Sono passati dieci anni dall’ormai  lontano 2008 
quando giunse presso di noi proveniente dalla 
Parrocchia di Giussano. Non è stato facile separarci dal 
nostro “don”, e ciò lo si è ben capito durante i giorni 
di festa a lui dedicati dalla comunità parrocchiale 
che insieme a tutti i cittadini sovicesi ha voluto 
dimostrargli il profondo senso di stima, riconoscenza 
e vera amicizia nei suoi confronti.

Quelli trascorsi sono stati anni vissuti intensamente al 
suo fianco, caratterizzati dal suo grande entusiasmo 
ed amore verso tutti noi sovicesi e verso il mondo 
giovanile in modo particolare; l’Oratorio è stata la 
sua vera casa dove ha messo in campo tutta la sua 
capacità di pastore della Chiesa e dove ha creato un 
ambiente accogliente e propositivo per tutti, laici e 
cattolici. Indimenticabili le sue performance nelle 
tante occasioni di festa, la sua contagiosa allegria e 
simpatia alla quale non ci si poteva sottrarre, il suo 
amabile modo di parlare e di mantenere un costante 
e cordiale rapporto umano coi propri interlocutori.

Don Eugenio è stato un punto di riferimento per 
tutti e con tutti ha sempre cercato di dialogare e 
trovare spunti di collaborazione e condivisione. Noi 
tutti gli siamo grati per quanto ha saputo fare per il 
nostro paese e siamo certi che anche presso la nuova 
Parrocchia saprà portare tutto il bene e la passione 
che hanno caratterizzato la sua vita pastorale.

La partenza di don Eugenio è stata seguita dall’arrivo 
a Sovico del nuovo Parroco Vicario don Giuseppe 
Maggioni proveniente da Desio, al quale rivolgiamo 

il nostro più sincero augurio di benvenuto e di buon 
lavoro, certi del fatto che saprà proseguire l’operato 
di chi l’ha preceduto e portare novità proprie della 
sua personalità ed esperienza, anche nelle occasioni 
nelle quali si troverà a collaborare con la pubblica 
amministrazione.

Tornando a don Eugenio mi piace ricordare quando 
nel corso della recente festa in suo onore ha eseguito 
una nota canzone di Renato Zero: “I migliori anni 
della nostra vita”, da lui tanto amata. Caro don 
Eugenio non sappiamo se quelli trascorsi con te qui 
a Sovico siano effettivamente stati “i migliori anni 
della nostra vita”, siamo però certi che sono stati anni 
bellissimi!
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Le aree ad uso cimiteriale sono sempre state oggetto 
di costante attenzione da parte dell’Amministrazione 
Comunale in quanto rappresentano un luogo 
particolarmente caro a tutti noi ed ai nostri affetti 
personali.
Il vigente Piano Regolatore Cimiteriale, approvato 
nel 2011, aveva posto le condizioni per la gestione 
complessiva di questa struttura, in relazione sia al 
fabbisogno dei posti di sepoltura (legati all’andamento 
demografico ed alla mortalità del nostro comune), sia 
ai necessari investimenti.

Per poter offrire una concreta e moderna risposta 
a questi bisogni, tenuto conto delle possibilità 
in capo al Comune per il loro soddisfacimento, 
l’Amministrazione Comunale ha scelto di optare per 
l’affidamento della gestione completa per i prossimi 
10 anni ad un soggetto privato che a seguito di 
pubblico bando del cosiddetto “Progetto di Finanza” 
si è impegnato:
- a gestire tutta la parte amministrativa 

per sepolture, tumulazioni e quanto legato 
a questo aspetto; ciò comporterà il fatto che 

CIMITERO
Programmata la gestione per i prossimi 10 anni

tutte le pratiche cimiteriali non saranno più 
svolte presso la sede Municipale ma in idoneo 
ufficio allestito presso il Cimitero (nell’edificio 
posta nella zona ad est);

- a garantire la gestione e la manutenzione 
ordinaria del cimitero provvedendo a 
eseguire tutte le opere necessarie per il suo 
mantenimento in piena efficienza e decoro 
(pulizia, diserbo, interventi di riparazioni etc.);

- ad eseguire investimenti per complessivi 
480.000 euro necessari alla costruzione di 
nuove strutture e ad interventi di manutenzione 
straordinaria di quelle esistenti.

E’ proprio quest’ultimo l’aspetto più significativo 
che darà risposta a problematiche che col tempo si 
sono accumulate. In pratica l’operatore privato 
provvederà ad eseguire (per la maggior parte 
entro il 2019) le seguenti opere.
1. Riqualificazione completa del 

parcheggio esistente nei pressi dell’area 
ecologica che sarà funzionalmente collegato 
al cimitero per mezzo di un nuovo percorso 



Servizi al Cittadino 5

pedonale protetto, completo di attraversamento 
stradale col viale del cimitero, a sua volta 
collegato con la pista ciclopedonale di prossima 
realizzazione lungo il viale Brianza. E’ inoltre 
prevista, sempre nel 2019, la manutenzione 
completa del parcheggio cimiteriale esistente 
(opera al di fuori della concessione).

2. Costruzione del “Giardino delle 
Rimembranze” e del “Cinerario 
Comune” attualmente non presenti nella 
struttura cimiteriale, ma obbligatori per legge, 
ove sarà possibile effettuare lo spargimento o il 
deposito delle ceneri derivanti da cremazione.

3. Manutenzione straordinaria della stecca 
dei colombari posta nella parte nuova del 
cimitero, mediante la sostituzione delle lastre 

di copertura ormai vetuste con nuove in 
policarbonato color bronzo ad effetto antisole, 
oltre che la riparazione e pitturazione delle 
strutture in cemento armato.

4. L’eliminazione delle alberature poste 
lungo la recinzione ovest (lato ingresso) 
divenute ormai pericolose a seguito del 
frequente distacco di rami e la loro sostituzione 
con filare di cipressi. Si provvederà anche al 
rifacimento dell’intonaco ed alla tinteggiatura 
dell’intero muro di cinta.

5. Installazione di un servizio di video-
sorveglianza completo di telecamere ad alta 
risoluzione.

6. Verifica e revisione completa dell’impianto 
elettrico e di illuminazione con 
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l’installazione di nr 58 nuove lampade a LED a 
basso consumo energetico.

7. Installazione di distributori di innaffiatoi 
col sistema “a gettone”.

8. La riqualificazione edilizia della 
camera mortuaria, del locale ad uso ufficio 
amministrativo, del locale deposito ed interventi 

di sistemazione generale della pavimentazione 
all’ingresso del cimitero.

Nel corso del decennio, in funzione del fabbisogno 
programmato, saranno inoltre costruiti nuovi 
ossarietti e tombe doppie prefabbricate (con modalità 
di sepoltura dall’alto non più invadenti nei vialetti 
cimiteriali).

Se ti interessa
questo spazio pubblicitario

telefona con fiducia al 
3425744612

oppure manda 
una mail d’interesse a:
info@grafichelma.com
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Il Comune di Sovico ha rinnovato, anche per 
gli anni dal 2018 al 2021 la convenzione con 
l’associazione Croce Bianca – sezione di 

Biassono- per consentire ai cittadini sovicesi di 
usufruire di questo utilissimo servizio (non obbligatorio 
per l’Ente), soprattutto per le persone impossibilitate 
ad essere trasportate con altri mezzi, o in autonomia. 

A chi?
E’ indirizzato alle persone “barellate” o in carrozzina, 
o che devono comunque essere aiutate, per ricoveri 
programmati, per dimissione dall’ospedale, per visite 
specialistiche, ecc. in strutture entro il limite di 25 
km. 
Sono previsti max. 3 trasporti mensili per ciascun 
utente.

Come fare?
Occorre rivolgersi (anche telefonicamente al n. 
039.23.23.160) all’ufficio servizi sociali. Saranno 
chieste poche e  indispensabili informazioni ,necessarie 
per la trasmissione della richiesta alla Croce Bianca. 
E’ importante che la richiesta venga fatta per tempo, 
non appena si è a conoscenza del bisogno di utilizzo 
dell’ambulanza o del mezzo attrezzato, così da 
permettere la programmazione del trasporto. 

In caso di necessità,(ad esempio per una dimissione 
dall’ospedale prevista nel fine settimana, o in  
orari di chiusura degli uffici comunali), è possibile 
chiamare direttamente l’associazione Croce Bianca 
di Biassono – 039 2753030 (il centralino è sempre 
attivo grazie ai volontari)- e successivamente (in 
orario di ufficio) confermare i dati all’ufficio servizi 
sociali del Comune.

Quanto costa? 
La convenzione   prevede un contributo annuo che 
il Comune versa a favore dell’Associazione a titolo di 
rimborso, mentre per ogni trasporto la Croce Bianca 
richiede all’utente un contributo forfettario, a titolo di 
rimborso parziale, fissato in € 15,00.

Per strutture ospedaliere o sanitarie, situate oltre 
25 km. La Croce Bianca chiederà all’utente un 
contributo aggiuntivo, a rimborso spesa, secondo le 
tariffe vigenti al momento. 

Per eventuali bisogni di trasporto programmato, oltre 
i 3 mensili previsti in convenzione, l’utente concorderà 
direttamente con la Croce Bianca il costo del singolo 
servizio (secondo le tabelle regionali di riferimento), 
che verrà comunque svolto secondo disponibilità. 

SERVIZIO PER RICOVERI OSPEDALIERI
O PER CURE SANITARIE 

Per aiutare le famiglie a ridurre le spese delle 
utenze domestiche, oltre alla già collaudata 
misura del BONUS GAS ED ENERGIA 

ELETTRICA”, dal 1 luglio 2018 è stata introdotta la 
misura “BONUS IDRICO”.

Questa agevolazione spetta sia a chi è titolare di 
fornitura individuale, quindi con un contatore 
proprio e bolletta intestata, sia per l’utilizzatore 
residente in condominiale.

Sono confermati gli altri requisiti per l’accesso: 
- ISEE non superiore a € 8.107,50, o non superiore 
a € 20.000,00 per le famiglie numerose (con 4 o più 
figli a carico).
Chi ha già un bonus attivo per energia elettrica e gas, 
può presentare la domanda per il bonus idrico: la 
scadenza annuale verrà allineata in automatico agli 
altri bonus.
Maggiori informazioni possono essere richieste 
all´ufficio servizi sociali, tel. 039 2323160.

BONUS IDRICO
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Ia violenza sulle donne è un 
problema sociale grave e 
causa disagio e sofferenza. 

Nella Brianza è attivo il Progetto 
ARTEMIDE: soggetti istituzionali 
come le Forze dell’Ordine, i 
Comuni e i loro Uffici Servizi 
Sociali, le Aziende Ospedaliere e 
il CADOM - i Centri Antiviolenza 

che fanno parte della Rete Artemide - lavorano 
insieme per supportare le donne che decidono di 
uscire dalla violenza.

IL “C.A.DO.M.”- Centro Aiuto Donne 
Maltrattate- è un’associazione di donne che opera 
a Monza e sul territorio della Brianza dal 1994 con 
sportelli a Brugherio, Lissone e Seregno, e con il 
Centro Antiviolenza WHITE MATHILDA di Desio 

ed il Centro Antiviolenza TELEFONO  DONNA 
di Vimercate.

Lo scopo è quello di prevenire e contrastare ogni 
forma di violenza contro le donne sia in ambito 
familiare che sociale.
 
Nuova sede C.A.DO.M. di LISSONE
Sportello Antiviolenza 
via Como 57
Telefono : 331.6265330 (attivo nei suddetti orari di 
apertura-diversamente si può fare riferimento alla 
sede di Monza)
Mail: cadom.lissone@gmail.com

Orario senza appuntamento:
• Lunedì dalle 15,00 alle 18,00
• Mercoledì dalle 9,30 alle 12,30
• Sabato dalle 9,00 alle 12,00

Centro Aiuto Donne Maltrattate
IL PROGETTO ARTEMIDE CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE DONNE

100 ^ ANNIVERSARIO DELLA GRANDE 
GUERRA - CELEBRAZIONI
Sabato 3 novembre 2018
E’ organizzata a livello provinciale la Marcia della 
Vittoria, intesa ad onorare i caduti di guerra di 
tutte le nazionalità. Articolata  su otto colonne, essa 
toccherà tutti i monumenti ai caduti della provincia di 
Monza e Brianza. A Sovico la  colonna  proveniente 
da Triuggio arriverà presso il  nostro Monumento ai 
Caduti  alle ore 16,15: dopo aver chiamato ad uno ad 
uno tutti i caduti, si  proseguirà alla volta di  Biassono 
per la cerimonia conclusiva.
Alle ore 19.00  I gruppi alpini di tutta Italia terranno 
simultaneamente una commemorazione presso il 
Monumento ai Caduti del proprio paese, uniti nel 
ricordo di chi ha dato la vita per la Patria, con la 
lettura di un messaggio  del presidente nazionale e 
con la deposizione di una corona d’alloro. (A cura del 

Gruppo Alpini di Sovico)
Alle ore 20,30 presso la Chiesa Vecchia si potrà 
assistere alla proiezione di “Sangue e Gloria” , filmato 
originale sulla Grande Guerra. Al termine: consegna 
degli attestati di benemerenza ai famigliari dei Caduti 
nella Grande Guerra. (A cura dell’Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci - Cooperativa La 
Vittoria di Sovico).

Domenica 4 novembre 2018
Ore 9,45: ritrovo presso i Giardini Don Carlo Gnocchi.
Ore 10.00: alzabandiera.
Ore 10,30: Santa Messa in Chiesa Parrocchiale.
Ore 11,30: corteo al cimitero con discorso 
commemorativo del sindaco e omaggio ai caduti e ai 
Dispersi di tutte le guerre.
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In occasione del 100° anniversario della battaglia 
che per l’Italia concluse vittoriosamente la Grande 
Guerra, questa Mostra si propone di presentare i fatti 
in modo oggettivo e senza retorica.
Testi esplicativi dei principali eventi, con allegati 
manifesti, tavole fotografiche e mappe d’epoca insieme 
con riferimenti ai tempi più recenti, presentano al 
visitatore una panoramica completa degli eventi 
stimolando così una sua personale riflessione.
Lo spazio temporale trattato va dal 1917, l’anno delle 
due rivoluzioni in Russia, dell’intervento in guerra 
degli Stati Uniti e della disfatta di Caporetto, fino 
ad arrivare ai primi anni del dopoguerra quando, 
fra le nazioni della nuova Europa nata dalla Grande 
Guerra, cominciavano a diffondersi le dittature. 
La decisione di presentare la Mostra nella Chiesa 
Vecchia ha imposto la scelta di un allestimento 
rispettoso del luogo e che valorizza questo gioiello 
architettonico recentemente riscoperto dai sovicesi 
che, in migliaia, lo hanno votato come loro Luogo del 
Cuore nell’ultimo Censimento del F.A.I.

Una sezione particolare della Mostra, con riviste 
illustrate originali, permette di scoprire come la 
stampa presentava ai suoi lettori gli eventi in un’epoca 
nella quale l’utilizzo della macchina fotografica sui 
campi di battaglia era ancora difficile e poco diffuso.
Anche la storia locale, i nostri concittadini che 
servirono in armi la Patria, i monumenti e le 
“intitolazioni” delle vie del paese è ricordata con 
rispetto e riconoscenza. 

A CURA DI: COMITATO CHIESA VECCHIA - PARROCCHIA DI CRISTO RE - COMUNE DI SOVICO 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

100 ANNI DA VITTORIO VENETO

Il primo conflitto mondiale era cominciato il 28 
luglio 1914 mentre l’Italia era entrata in guerra                                  
contro l’impero Austro-Ungarico il 24 maggio 1915 
e contro la Germania il 27 agosto 1916.
Dopo tre anni di attacchi e contrattacchi sui diversi 
fronti, con perdite umane altissime per tutti i 
contendenti ma senza risultati decisivi, il 1917 fu 
l’anno della svolta.
In febbraio, a seguito della gravissima situazione 
militare ed economica in cui si trovava la Russia, lo 
zar fu costretto ad abdicare e venne proclamato un 
governo provvisorio; la sua decisione di continuare la 
guerra, malgrado la crescente opposizione popolare, 
portò nel novembre 1917 alla presa del potere da 
parte dei Bolscevichi che cominciarono subito le 
trattative di pace.
Intanto, il 6 aprile 1917, anche gli Stati Uniti erano 
entrati in guerra.

1917 L’ANNO CHE DECISE LA GUERRA

Lenin arringa la folla a San Pietroburgo
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Con l’appoggio di alcune divisioni tedesche e con 
un largo impiego di gas asfissianti, l’attacco ebbe 
inizio il 24 ottobre1917 e le linee italiane vennero 
rapidamente sfondate a Caporetto (località che oggi 
si trova in Slovenia).

CAPORETTO

La ritirata italiana
Luigi Cadorna,
il generale sconfitto a Caporetto

La decisione fu giustificata per l’affondamento di 
navi mercantili americane da parte dei sommergibili 
tedeschi a seguito della guerra sottomarina 
indiscriminata decisa dalla Germania nel gennaio 
1917 in risposta al blocco navale alleato che stava 
progressivamente strangolando l’economia del paese.
In realtà gli Stati Uniti entrarono in guerra perché 
le loro esportazioni verso l’Inghilterra e la Francia, 
finanziate con prestiti forniti da banche americane, 
rappresentavano ormai oltre i 2/3 del loro commercio 
estero ed una sconfitta alleata avrebbe compromesso 
ogni possibilità di rimborso.

Ritirando progressivamente truppe dal fronte 
russo i tedeschi cominciarono a programmare 
una serie di offensive in Francia nel 1918 per 
ottenere la vittoria prima dell’arrivo dei 
soldati americani mentre sul fronte italiano 
gli austro-ungarici si preparavano a sferrare 
un attacco decisivo già nell’autunno 1917.

Propaganda americana per l’arruolamento
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Nel mese di giugno 1918, dopo una accurata 
preparazione ed in concomitanza con le grandi 
offensive tedesche in corso sul fronte francese, il 
nemico attaccò con tutte le sue forze sul Piave e sul 
Monte Grappa puntando ad un successo decisivo che 
costringesse l’Italia alla resa.

Cominciava così quella che fu poi chiamata la 
Battaglia del Solstizio nella quale gli austro-
ungarici colsero inizialmente qualche successo, 
riuscendo ad attraversare il Piave in più punti, grazie 
anche all’impiego di un gran numero di pontoni 
galleggianti e di ponti mobili.

Alla fine però l’attacco fallì; i soldati italiani, che 
avevano ormai ritrovato tutta la loro forza ed il loro 
morale, utilizzavano nuove e più efficaci tecniche di 
combattimento, i comandanti, ad ogni livello, avevano 
imparato dalla tragica esperienza di Caporetto e gli 
armamenti erano stati ricostruiti e rinforzati.

LA BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO

Anche a causa di gravi errori da parte dei nostri 
comandi la ritirata avvenne in modo caotico con 
gravissime perdite di uomini e materiali e gran parte 
del Veneto fu occupata dal nemico.

La disfatta fu così grave che ancora oggi 
il temine CAPORETTO sta ad indicare un 
disastro di grandi proporzioni

Francesi ed inglesi, pur inviando rapidamente rinforzi 
sul nostro fronte, proposero la ritirata sulla linea del 
fiume Mincio tra il lago di Garda ed il fiume Po ma 
nel convegno interalleato di Peschiera l’intervento 
personale di re Vittorio Emanuele III li convinse a 
stabilire la nuova linea difensiva sul fiume Piave 
evitando così di cedere al nemico anche Venezia, città 
di grande valore simbolico per gli italiani.

Avendo perso nella ritirata 250.000 uomini, oltre a 
2.300 cannoni, l’Italia fu costretta a richiamare alle 
armi anche i diciottenni nati, nel 1899, che passarono 
poi alla storia come “ i ragazzi del ‘99”.

A Caporetto furono catturati circa 250.000 soldati.

Dopo la pesante sconfitta il generale Luigi Cadorna 
fu sostituito da Armando Diaz che impostò un 
programma di rapida ricostituzione dell’esercito 
occupandosi, per la prima volta, anche del morale e 
delle condizioni di vita delle truppe.

Furono migliorate le paghe, le razioni alimentari, i 
turni di servizio al fronte e fu abolita la vergognosa 
pratica della “decimazione” (un soldato su 10 veniva 
fucilato per punizione in caso di mancata esecuzione 
di ordini a volte assurdi).

La piena mobilitazione dell’industria, facilitata anche 
dalla costituzione di un nuovo Governo di Solidarietà 
Nazionale che comprendeva tutte le forze politiche, 
insieme con gli aiuti inviati dagli alleati, resero 
possibile rimpiazzare rapidamente gli armamenti 
perduti.

Le violenze ed i saccheggi compiuti dal 
nemico, raccontate dai profughi provenienti 
dalle terre occupate, rafforzarono nel paese 
la volontà di resistenza ed il sostegno alle 
truppe combattenti.

La nostra aviazione, in particolare, dominava i cieli.
Sul fronte erano arrivate di rinforzo anche sei divisioni 
francesi e cinque inglesi che, pur non prendendo 

Francesco Baracca caduto durante 
“La battaglia del Solstizio”
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Un anno dopo Caporetto l’impero austro-ungarico era 
in condizioni critiche, soffriva per una grave carestia 
dovuta al blocco navale alleato mentre al suo interno 
si acuivano i contrasti tra le diverse nazionalità; gli 
alleati sollecitarono ripetutamente i comandi italiani 
all’offensiva che alla fine fu decisa anche per il timore 
che la fine delle ostilità arrivasse con il nemico che 
occupava ancora Friuli, Trentino e Veneto. 

Il 30 settembre infatti una prima nazione nemica, la 
Bulgaria, era stata costretta a firmare l’armistizio ed 
a ritirarsi dalla guerra mentre la Turchia l’avrebbe 
seguita il 30 ottobre.

Completati i preparativi il 24 ottobre 1918 iniziò la 
battaglia poi fu poi chiamata di Vittorio Veneto.

L’esercito nemico oppose inizialmente una decisa 
resistenza; i tentativi di passare il Piave fallirono e 
anche sul monte Grappa i nostri attacchi vennero 
respinti con gravi perdite.

Dopo il 28 però gli attacchi italiani cominciarono 
ad avere successo, sempre più reparti riuscivano ad 
attraversare il Piave   mentre nelle retrovie nemiche 

VITTORIO VENETO

Scritta di propaganda italiana 
nelle retrovie del fronte

parte attiva alle operazioni, servirono da riserva 
consentendo al nostro esercito di schierare in prima 
linea tutti i suoi effettivi.

Le pesantissime perdite nemiche, circa 150.000 
uomini tra morti e prigionieri, segnarono la fine di 
ogni sua ulteriore possibilità offensiva ma anche gli 
italiani persero in combattimento 90.000 soldati.

Il nome di BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO, 
certamente più suggestivo che non “terza 
battaglia del Piave” fu adottato ufficialmente 
su proposta di Gabriele D’Annunzio al 
quale il Comando Italiano si appoggiava 
per le iniziative propagandistiche a 
sostegno del morale delle truppe al fronte.                                                           
In questa ottica gli fu permesso di realizzare 
operazioni speciali in terra, mare ed aria. La 
più famosa fu il volo su Vienna.
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Mentre i combattimenti al fronte erano ancora in 
corso, al suo interno l’Impero Austro-Ungarico si 
disgregava ed al suo posto nascevano nuove entità 
nazionali come Jugoslavia, Cecoslovacchia e Polonia.                  
Austria e Ungheria sarebbero sopravvissute al conflitto 

ma come stati separati ed entro confini notevolmente 
ridotti.

In Germania la sconfitta dell’unico alleato rimasto e 
la prospettiva che gli italiani attaccassero il paese da 

L’ARMISTIZIO DI COMPIEGNE

L’Europa nel 1914 L’Europa dopo il 1918

erano ormai evidenti i primi sintomi di collasso.

Il 1° novembre a villa Giusti, a Padova, iniziarono le 
trattative per l’armistizio sulla base delle condizioni, 
concordate con gli alleati, che prevedevano la 
restituzione tutti i territori italiani ancora occupati, la 
cessione del Trentino, del sud Tirolo (alto Adige), di 
Trieste, dell’Istria e di parti della Dalmazia insieme 
con la liberazione di tutti i prigionieri, la consegna 
delle armi ed il libero passaggio delle nostre truppe in 
territorio austriaco per proseguire la guerra contro la 
Germania.

Mentre l’impero collassava al suo interno con 
cecoslovacchi, croati e sloveni che proclamano 
l’indipendenza, anche al fronte la crisi dell’esercito 
nemico diventava di ora in ora più grave; mentre 
alcuni reparti ripiegavano ordinatamente, la maggior 
parte si disgregava con i soldati che si separavano 
secondo le diverse nazionalità finché il 3 novembre 
venne firmato l’armistizio e trasmesso alle truppe 

l’ordine di cessare le ostilità.

Per il comando austro ungarico l’armistizio doveva 
avere effetto immediato ma il comando italiano 
impose che esso diventasse esecutivo solo dopo 24 
ore in modo che le nostre truppe potessero entrare 
vittoriose a Trento e Trieste.

Il 4 novembre l’esercito austro-ungarico 
era ormai definitivamente collassato, le 
truppe italiane catturarono oltre 400.000 
uomini e 5.000 cannoni ed il generale 
Diaz diramò il celebre bollettino della 
vittoria.

In realtà, alla fine della guerra, Vittorio veneto non 
esisteva né come comune né come toponimo.

Solo nel 1923 fu costituito il comune che porta questo 
nome attraverso la fusione dei due comuni di Ceneda 
e Serravalle.
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Nel 1919 una serie di Trattati di Pace firmati tra 
le potenze vincitrici e quelle sconfitte disegnò 
ufficialmente la nuova carta dell’Europa; quattro 
imperi erano crollati: Germania, Austria-Ungheria, 
Russia, Turchia ed al loro posto erano sorti nuovi stati.

In pratica però scontri locali lungo i nuovi confini (a 
volte disegnati in modo arbitrario), rivoluzioni e guerre 
civili oltre che vere e proprie guerre tra nazioni, come 
quelle tra Romania e Ungheria, tra Turchia e Grecia 
e tra Russia e Polonia, continuarono per anni così che 
solo nel 1923 il continente europeo poté considerarsi 
definitivamente in pace.

La nuova geografia politica dell’Europa lasciava però 
consistenti minoranze nazionali, specie tedesche, 
entro i confini di altre nazioni, ed era quindi causa di 
potenziali tensioni e crisi.

Per l’Italia l’annessione del Sud Tirolo, la 
cui popolazione era in grande maggioranza 
austriaca, trovò una definitiva e pacifica 
soluzione solo con l’ingresso di entrambi i 
paesi nell’Unione Europea.

In Istria e Dalmazia invece, i tentativi di 
forzata italianizzazione della predominante 
popolazione slava da parte del fascismo, 
portarono, dopo il secondo conflitto 
mondiale, alla espulsione di 300.000 italiani 
da quei territori.

Contemporaneamente, sia nei paesi vincitori che in 
quelli sconfitti la smobilitazione di milioni di soldati 
causava tensioni sociali e gravi difficoltà economiche 
mentre la rivoluzione bolscevica in Russia esercitava 
una forte influenza sulle masse lavoratrici.

In Italia i primi sintomi di crisi si ebbero già nel 1919 
quando reparti del l’esercito si ribellarono e, sotto 
la guida di Gabriele d’Annunzio, occuparono per 
oltre un anno la città di Fiume sfidando gli ordini del 
comando e l’autorità del governo. 

Nel 1919-1920 ci fu il “biennio rosso” durante il quale 
si susseguirono lotte operaie e contadine culminate 
nel settembre 1920 con l’occupazione delle fabbriche 
nel tentativo dichiarato di “fare come in Russia”.

Come reazione gli industriali, i proprietari terrieri e 
la borghesia cominciarono a sostenere e finanziare 
il partito fascista, il cui ruolo era stato fino allora 

IL DOPOGUERRA

Fabbrica occupata dagli operai durante 
il “biennio rosso” La “Marcia su Roma” nel 1922

sud accelerò la crisi già in corso.

Come un anno prima in Russia i marinai della Flotta 
Imperiale si ammutinarono alzando sulle navi la 
bandiera rossa e preparandosi a marciare su Berlino
Di fronte alla minaccia della rivoluzione il Kaiser 
Guglielmo II fu costretto ad abdicare e, su un vagone 

ferroviario nella cittadina francese di Compiegne, 
anche la Germania firmò l’armistizio che sarebbe 
entrato in vigore alle ore 11.00 dell’11 novembre 
1918.
Così, “all’undicesima ora  dell’undicesimo   
giorno, dell’undicesimo mese“, la  prima 
guerra  mondiale  era ufficialmente terminata.
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Dopo la 1^ Guerra Mondiale, le Nazioni che vi 
avevano partecipato vollero onorare i sacrifici e 
gli eroismi dei soldati nella salma di un anonimo 
combattente.
L’idea di onorare una salma sconosciuta risale in Italia 
al 1920 e fu propugnata dal Generale Giulio Douhet.
Il relativo disegno di legge fu presentato in Parlamento 
ed approvato alla unanimità il 4 agosto 1921; l’unica 
modifica rispetto alla proposta originaria era stata 
quella del luogo di sepoltura che, anziché il Pantheon, 
sarebbe stato l’Altare della Patria.

Approvata la legge, il Ministero della guerra diede 
incarico ad una commissione che esplorò tutti i luoghi 
nei quali si era combattuto, dal Carso agli Altipiani, 
dalle foci del Piave al Montello in modo che fra i resti 
raccolti vi potessero essere anche quelli appartenenti 
a combattenti di reparti da sbarco della Marina. 

Fu scelta una salma per ognuna delle seguenti zone: 
Rovereto, Dolomiti, Altipiani, Grappa, Montello, 
Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San 
Michele, percorso da Castagnevizza al mare.

Le undici salme, una sola delle quali sarebbe stata 
tumulata a Roma al Vittoriano, ebbero ricovero, 
in un primo tempo, a Gorizia, da dove furono poi 
trasportate nella Basilica di Aquileia il 28 ottobre 1921. 
Qui si procedette alla scelta della salma destinata a 
rappresentare il sacrificio di seicentomila italiani.

La scelta fu fatta da una popolana, Maria Bergamas 
di Trieste, il cui figlio Antonio aveva disertato 
dall’esercito austriaco per arruolarsi nelle file italiane 
ed era caduto in combattimento senza che il suo 
corpo potesse essere identificato.    
                
La bara prescelta fu collocata sull’affusto di un 
cannone e, accompagnata da reduci decorati al valore 
e più volte feriti, fu deposta in un carro ferroviario 
appositamente disegnato. Le altre dieci salme rimaste 
ad Aquileia furono tumulate nel       cimitero di guerra  

che   circonda  il tempio romano.
Il vagone viaggiò sulla linea Aquileia-Venezia-
Bologna-Firenze-Roma a velocità moderatissima in 
modo che presso ciascuna stazione la popolazione 
avesse modo di onorare il milite ignoto.

La celebrazione ebbe il suo epilogo nella capitale 
quando il 4 novembre 1921, terzo anniversario 
di Vittorio Veneto, il Milite Ignoto venne sepolto 
nel sacello posto sull’Altare della Patria. Tutte le 
rappresentanze dei combattenti, delle vedove e delle 
madri dei caduti, con il Re in testa, e le bandiere di 
tutti i reggimenti mossero incontro al Milite Ignoto, 
che fu portato a S. Maria degli Angeli da un gruppo 
di decorati di medaglia d’oro

Anche il Partito socialista, che si era opposto alla 
guerra, e l’appena costituito Partito Comunista 
parteciparono alla cerimonia dichiarando che il Milite 
ignoto era “un Proletario ucciso da altri Proletari”.
Durante la cerimonia la consegna del silenzio fu 
assoluta e furono vietati anche i discorsi ufficiali da 
parte delle autorità.

Al momento della tumulazione della salma il silenzio 
fu rotto dal rullo dei tamburi, da 21 colpi di cannone 
sparati da tutti i presidi d’ Italia e d’oltremare e dal 
suono delle campane di tutte le chiese italiane.
Al Milite Ignoto fu concessa la medaglia d’oro con 
questa motivazione:
“Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria 
civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, 
prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e 
cadde combattendo senz’altro premio sperare che la 
vittoria e la grandezza della patria.”

Ancora oggi la tomba del Milite Ignoto è sempre 
vegliata da una guardia d’onore nella quale si 
alternano militari dell’Esercito, della Marina, 
dell’Aeronautica e dei Carabinieri ed il 4 novembre 
riceve l’omaggio del Presidente della Repubblica che 
depone una corona di fiori a nome di tutti gli italiani.

IL MILITE IGNOTO

marginale, che iniziò una rapida ascesa politica 
fino alla “Marcia su Roma” che portò Mussolini al 
governo il 28 ottobre 1922.

Intanto in Germania, nazione sconfitta ed alla 

quale erano state imposte durissime condizioni 
di pace, cominciava la sua azione politica 
Adolf  Hitler, nato in Austria ma che aveva 
combattuto ed era strato ferito nell’esercito 
tedesco.



Sovico Via Lambro Villetta 
bifamiliare di 4 locali  
220 mq.  libera subito euro 174.000,00 
possibilità box euro 16.000,00 classe 
energetica G  - ipe 248,46

Sovico Via Sabotino: 
Casa indipendente tutta su unico livello, 
ampio box al piano terra  e giardino  
euro 195.000,00  classe energetica 
G- ipe 354,25

Sovico Via Grandi 
a pochi passi dal centro, Villetta a 
schiera di 150 mq. Con taverna, box 
e giardino euro 249.000,00 classe 
energetica E- ipe 147,14

Sovico Via Meucci in recente 
e ottima palazzina proponiamo   
appartamento al piano primo di 3 locali 
piu’ doppi servizi, ampio balcone, ampio 
box in lunghezza  euro 166.000,00 
classe energetica G – ipe 195,40

Sovico Via Leonardo da Vinci in stabile 
primi anni 2000, appartamento ultimo piano 
di 3 Locali più servizi in perfette condizioni 
interne ed esterne, termoautonomo, cantina.  
Euro 149.000,00 classe energetica F – ipe 
185,68

Sovico Via Grandi in stabile 
ristrutturato appartamento al quarto 
piano con ascensore di 3 locali più 
servizi, libero subito euro 130.000,00  
(possibilità box euro 12.000,00) classe 
energetica G – ipe 291,94

Sovico Via Vicolo De Gasperi  
in piccola palazzina, appartamento al 
piano primo di 3 locali piu’ servizi con 
cantina. Termoautonomo, libera subito 
euro 120.000,00 classe eneregetica 
G – ipe 145,54

Sovico Via Gramsci in palazzina del 2008 
appartamento ultimo piano di 2 locali piu’ servizi, terrazzino,  
portoncino d’ingresso blindato, videocitofono, riscaldamento 
autonomo a pavimento, serramenti in doppio vetro, antifurto, 
aria condizionata, ampio box di mq. 23 -  euro 128.000,00 
classe energetica D – ipe 93,77;

Sovico Via Giovanni da Sovico  
in stabile ristrutturato recentemente, 
proponiamo Bilocale al piano primo con 
balcone,  ottime condizioni, riscaldamento 
autonomo euro 85.000,00 classe 
energetica G – ipe 144,20

Albiate Via Roma  
in piccola corte ordinata e tranquilla, 
proponiamo Bilocale su due livelli, 
riscaldamento autonomo, no spese, 
libero subito euro 58.000,, classe 
energetica F – ipe 385

Albiate Via Enrico Fermi
in stabile anni ‘70 al secondo piano con  
ascensore proponiamo appartamento di 
3 locali piu’ servizi con ampia metratura, 
cantina e box incluso nel prezzo euro 
78.000,00 classe energetica G - ipe 256

Albiate Via Adige  
in piccola palazzina recentissima, ultimo piano con 
ascensore, appartamento di 3 locali più doppi servizi 
di ampia metratura con terrazzino, cantina e due box, 
riscaldamento autonomo, libero subito, euro 198.000,00 
classe energetica E – ipe 130,99

Albiate Via Verdi
casa indipendente terra/cielo di 3 
locali più doppi servizi, lavanderia e 
box. Riscaldamento autonomo, euro 
129.000,00 classe energetica G – ipe 
86,45

Albiate Via Re di Puglia
in palazzina proponiamo appartamento di 3 locali 
più doppi servizi  disposto su due livelli di mq. 
120, suggestiva vista panoramica. Riscaldamento 
autonomo, libero subito euro 165.000,00 (possibilità 
box euro 15.000) classe eneregetica E – ipe 145,02

Albiate Via Marconi in palazzina del 2008 
appartamento di 3 locali più doppi servizi di mq. 110 al piano 
terra, porticato,  portoncino d’ingresso blindato, videocitofono, 
riscaldamento autonomo, serramenti in doppio vetro, 
predisposizione antifurto, inferriate nella zona giorno, cantina 
e box euro 200.000,00 classe energetica G – ipe 145,54

Albiate Via Marconi in palazzina del 2008 
appartamento di 2 locali più servizi di mq.  67 al piano Terra 
con giardino, portoncino d’ingresso blindato, videocitofono, 
riscaldamento autonomo, serramenti in doppio vetro, 
predisposizione antifurto, zanzariere, inferriaate a tutte le fineste, 
cantina euro 92.000,00 classe energetica G – ipe 185,21

Albiate Via Monfalcone  
in palazzina anni ‘90 ben tenuta, 
appartamento al piano terra con giardino di 
3 locali più doppi servizi con taverna, box, 
libero subito , riscaldamento autonomo euro 
220.000,00 classe energetica G – ipe 321

Albiate Via Battisti
in stabile anni ‘70 appartamento di 3 
locali più servizi con cucina abitabile, tripla 
esposizione con tre balconi, cantina e box 
euro 98.000,00, classe energetica F – ipe 
154
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Uno degli obiettivi che l’Amministrazione 
Comunale ha sempre posto in prima linea 
è quello dell’equità, da raggiungere con 

il costante impegno che ha caratterizzato il nostro 
lavoro amministrativo da ormai un decennio. 
Evasione, elusione ed errori sono la fonte di un gettito 
fiscale ridotto o inesistente da parte di soggetti che 
dovrebbero contribuire pro-quota al bene comune 
e che invece ne usufruiscono senza pagarne un 
necessario contributo.

Questo ha un duplice effetto negativo: una questione 
morale di civica diseducazione e un appesantimento 
del tributo sulle spalle di chi onestamente contribuisce. 
I tributi sono calcolati sulla base delle spese 
sostenute dall’ente annualmente e quindi ripartiti sui 
contribuenti. Il numero degli stessi incide, ovviamente, 
sul carico tributario sostenuto da ciascuno. Più si è a 
contribuire e meno si paga singolarmente.

Ecco quindi come il discorso di equità si afferma 
contemporaneamente all’evasione scoperta. E’ 
un dovere civico e un diritto morale di ciascuno 
farsi carico delle necessità comuni: lungo questa 
direzione si è sviluppato l’impegno dell’Assessorato al 
Bilancio che in stretta sinergia con gli uffici finanziari 
comunali ha sempre promosso e sostenuto il lavoro di 
accertamento dei tributi evasi e non riscossi. 

Un lavoro paziente e costante che coinvolge più 
settori ed uffici comunali (dai tributi in primis, 
all’urbanistica, ai lavori pubblici, all’anagrafe), allo 
scopo di confrontare e rendere utili una serie di dati 
che messi insieme possono consentire, ad esempio, 
di scoprire immobili non dichiarati, superfici non 
coerenti, dichiarazioni inesatte etc. Un lavoro costante 
che partendo da un controllo d’ufficio dei dati si 
estende poi, se necessario, ad una verifica diretta sul 
campo per averne reale certezza.

Il risultato di questo lavoro che, come detto, rientra 
fra le attività ordinarie, non ha tardato a manifestarsi 
anche quest’anno, e lo ha fatto con l’emersione 
di diverse situazioni di tributi evasi che, per alcune 
singole situazioni, si sono rivelati di notevole entità. 
Nel corrente anno, ad oggi, si è messa a 
bilancio un’entrata corrente straordinaria 

accertata per tributi evasi di circa 240.000 
euro, subito appostata nelle spese per investimento e 
dedicata all’asfaltatura e risistemazione straordinaria 
di alcune delle nostre strade. Questa somma si è 
integrata con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 
anch’esso reinvestito e con quanto già appostato 
precedentemente portando a 820.000 euro il 
totale degli investimenti che si realizzeranno 
nel 2019.

Per relativizzare e rendere più comprensibile l’entità di 
questa cifra possiamo affermare che sull’ammontare 
di 820.000 euro i 240.000 euro recuperati 
dall’evasione rappresentano circa il 30% del 
totale.
Ecco come utilmente e concretamente si può vedere 
migliorare il nostro paese con il reale contributo di 
tutti grazie all’applicazione del principio di equità 
contributiva che solo una concreta e costante lotta 
all’evasione può confermare.

FISCO E TRIBUTI “LE STRADE DELL’EVASIONE”
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Il 5 ottobre, dopo un lungo lavoro di analisi, 
progettazione e confronto, il Consiglio Comunale 
ha adottato la Variante al Piano di Governo del 

Territorio (PGT) vigente: ora seguirà l’iter di legge 
fino all’approvazione, prevista per marzo 2019.

Dopo 7 anni dal varo del primo PGT la variante si è 
resa necessaria per adeguarlo alle nuove previsioni di 
sviluppo e modifica del territorio, anche a seguito dei 
cambiamenti intervenuti nelle condizioni generali di 
mercato e dell’economia.

UNITI per SOVICO vuole sottolineare i 
punti qualificanti della Variante che conferma 
l’impostazione generale del vigente piano ma al 
tempo stesso effettua una “manutenzione” ed un 
miglioramento sia normativo (testo più chiaro e 
meglio comprensibile per tutti), sia per quanto attiene 
gli “Ambiti di Trasformazione”, quelle aree ove sono 
concentrate le possibilità di sviluppo e trasformazione 
del territorio. Tutto ciò nel rispetto delle linee guide 
che hanno indicato i limiti entro i quali la variante si 
sarebbe dovuta attenere.

Rispetto alle previsioni del 2011 Il DOCUMENTO 
DI PIANO è stato rivisto negli Ambiti di 
Trasformazione.

• Ambito delle Roncole (B2) 
 E’ stata eliminata la previsione della Strada 

Provinciale SP6bis, dopo un confronto con tutti 
i proprietari dei lotti, con i comuni di Albiate 
e Carate e con la Provincia di Monza-Brianza 
e si è proceduto a rimodulare le possibilità di 
intervento per rendere fattibile l’avvio del Piano. 
Va sottolineata la chiara vocazione ambientale 
delle modifiche introdotte.

• Ambito Don Guanella (B2) 
 E’ stata in gran parte eliminata la volumetria 

della parte pubblica (ridotta alla sola possibilità 
di social-housing) convertendola in area a 
verde pubblico e boschiva, prendendo così atto 
delle attuali condizioni di mercato dell’edilizia 
convenzionata.

• Ex Ambito delle Industrie dismesse (Via  G. 
da Sovico, Via XXV Aprile)

 E’ qui mancata la disponibilità dei privati ad 
attuare un piano comune. Non si esclude però 
la possibilità di un progetto condiviso pubblico-
privato attraverso lo strumento del “permesso di 
costruire convenzionato” che buoni risultati ha 
dato in passato.

Il PIANO DELLE REGOLE è stato oggetto di 
una revisione in base all’esperienza di questi anni, 
rendendolo meglio fruibile e gestibile, anche a seguito 
delle modifiche introdotte in ambito sovra comunale 
cui il PGT deve adeguarsi (a livello regionale e 
provinciale).

Il PIANO DEI SERVIZI è stato adeguato per 
allinearlo col Programma dell’Amministrazione 
Comunale ed alle previsioni di spesa per Investimenti 
e Servizi, oltre che alle modifiche introdotte nel 
Documento di Piano.

Con questa Variante si sono raggiunti due importanti 
obiettivi: il rafforzamento delle Dotazioni Territoriali 
(Standard) e la riduzione del consumo del suolo 
rispetto al PGT vigente, in linea con le indicazioni 
della Legge Regionale nr 31/2014 e della Provincia 
di Monza-Brianza.

Per la viabilità si sono confermate le previsioni 
relative alla provinciale Monza-Carate (SP6), alla sua 
interconnessione con Pedemontana, alla modifica e 
razionalizzazione nella parte ovest dei percorsi fra 
traffico pesante e viabilità ordinaria, alla realizzazione 
di nuovi interventi a favore della viabilità ciclopedonale, 
garantendo condizioni di sviluppo compatibili con la 
conformazione urbanistica di Sovico.

Il PGT mantiene la sua vocazione di strumento 
su misura per il nostro Territorio confermando le 
scelte di fondo operate nel 2011, in particolare la 
“perequazione diffusa” su tutto il territorio comunale, 
un’importante innovazione della Legge Regionale 
12/2005 che il nostro Piano aveva già sposato in 
precedenza.

VARIANTE PGT
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Marciapiede di via Lambro (area centro 
sportivo comunale)
Il marciapiede in questione è quello molto ampio di 
via Lambro che “correva” lungo i tendoni del tennis e 
del calcetto del centro sportivo.
La cosa a dir poco sconcertante è che, solo pochi mesi 
fa, l’attuale maggioranza aveva presentato un ottimo 
progetto, da noi pienamente condiviso, che prevedeva 
la piantumazione del marciapiede stesso in modo da 
creare una piacevole schermatura di verde davanti ai 
tendoni e un’utile ombreggiatura per i passanti.

Ciclopedonale Oratorio-Cimitero
Il progetto del collegamento ciclopedonale fra 
l’Oratorio e il Cimitero, di per sé auspicabile, 
comporterebbe però, se realizzato come ora previsto, 
un percorso decisamente “tortuoso” e di non facile 
percorribilità con il serio rischio di venire trascurato 
dai ciclisti stessi. Questo percorso passerebbe in mezzo 
a piazza Riva, salirebbe (sì, c’è anche una salita!) 
fino al passaggio esistente in prossimità dell’entrata 
del “nido” e della biblioteca (con il reale rischio di 
collisione tra ciclisti e utenti delle due strutture), per 
poi raggiungere il cimitero passando nell’area ora 
facente parte del giardino della scuola (c’è un accordo 
con la direzione scolastica?).
Inoltre, per la sua realizzazione, sarebbe previsto 
l’abbattimento dei bellissimi e solidi alberi posti sul 
lato ovest di viale Brianza (a tal proposito, confidiamo 
davvero in un sensato ripensamento) con un evidente 
notevole danno ambientale.
Che dire? Per anni l’attuale maggioranza non 
ha saputo elaborare un piano organicamente 
strutturato di opere pubbliche e, ora che si comincia 
ad intravvedere qualcosa, non sembra prevalere 
l’efficacia del buon senso!

OPERE PUBBLICHE: AL VIA DUE 
INTERVENTI NON CONDIVISIBILI

All’interno di un più ampio programma di sistemazione delle strade (finalmente!), sono previsti due interventi che 
ci lasciano alquanto perplessi e che riteniamo molto discutibili e non condivisibili.

Il progetto cancellato, con le alberature

La realtà dei nuovi parcheggi

Oggi, invece, senza alcuna spiegazione sui motivi 
della variazione, risulta già realizzato un parcheggio 
il quale, oltre ad essere di dubbia utilità, dato che 
l’intera zona era già ampiamente servita da aree di 
sosta, determina un peggioramento della situazione 
ambientale in quanto, come già detto, non si realizza 
più la prevista alberatura e aumenta la “pericolosità” 
della strada in relazione alle manovre di entrata ed 
uscita dagli stalli di parcheggio.
Il progetto cancellato, con le alberature La realtà dei 
nuovi parcheggi
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Finalmente il decreto sicurezza è stato approvato 
dal Consiglio dei Ministri ed è una vittoria non 
solo di Salvini e della Lega ma di tutti noi che 

finalmente dopo anni di governi latitanti in materia 
ha trovato finalmente un Ministro dell’Interno che 
per la prima volta risponde ad un preciso mandato 
elettorale per il quale è stato votato ed eletto ovvero: 
la tutela dei confini e la sicurezza della popolazione.

 Vi ricordiamo anche che con Matteo Salvini la 
procedura per lo Ius Soli, cavallo di battaglia 

dei governi di centro sinistra, è definitivamente 
tramontata con il tramonto del PD e dei suoi alfieri. 

Ora facciamo un po’ di chiarezza su cosa prevede il 
#Decretosalvini. In tema di immigrazione ci sarà:
• un potenziamento delle attività di rimpatrio 

tramite un aumento dei fondi stanziati fino a 3,5 
mln di euro;

• revoca della cittadinanza italiana a carico dei 
condannati per reati di terrorismo;

• l’abrogazione del permesso di soggiorno per 
motivi umanitari, sostituito da ‘permessi speciali’;

• la revoca del permesso di rifugiato in presenza 
di violenza sessuale, spaccio di droga, lesioni 
gravi, rapina, violenza a pubblico ufficiale, furto 
aggravato, spaccio di droga;

• l’esclusione dal registro anagrafico per i richiedenti 
asilo che non si potranno iscrivere all’anagrafe e 
non potranno quindi accedere alla residenza;

• Il registro del sistema di accoglienza sarà limitato 
solo a chi è già titolare di protezione internazionale 
o ai minori non accompagnati;

• la riforma della domanda di cittadinanza che 
potrà essere rigettata anche se presentata da chi 
ha sposato un cittadino italiano e la possibilità 
di revocare o negare la cittadinanza a chi viene 
condannato in via definitiva per reati legati al 
territorio;

In tema  di sicurezza e lotta alla criminalità ci sarà:
• l’estensione dell’uso del braccialetto elettronico 

anche per imputati di maltrattamento domestico 
e stalking;

• l’utilizzo del taser per le polizie municipali con più 
di centomila abitanti posino sperimentare l’uso 
delle armi a impulsi elettrici;

• l’estensione dei daspo anche a chi è indiziato per 
reati connessi al terrorismo;

• Il rafforzamento dello scambio di informazioni tra 
le diverse amministrazioni interessate al fenomeno 
della criminalità organizzata. I subappalti non 
regolari saranno sanzionati con la reclusione, 
l’apertura dei cantieri dovrà essere comunicata 
al prefetto per controlli antimafia, sarà rafforzato 
lo scambio di informazioni tra i diversi organi 
di polizia, la possibilità di nominare commissari 
antimafia nei comuni, l’inasprimento delle sanzioni 
a chi organizza occupazione di immobili, possibilità 
di usare lo strumento delle intercettazioni nelle 
inchieste su chi occupa immobili, riorganizzazione 
dell’agenzia che si occupa della gestione dei beni 
confiscati alla mafia.

Le recenti elezioni nazionali hanno sancito la fine 
del vecchio sistema politico, partiti che sembravano 
invincibili sono scomparsi sotto il peso delle loro 
sciagurate politiche, mai dalla parte della gente 
comune, gente comune a cui tenderà la nuova 
Finanziaria in fase di predisposizione che prevede una 
manovra coraggiosa con l’introduzione della quota 
100 per i pensionamenti, permettendo un’uscita 
ragionevole dal mondo del lavoro, la flat tax, il blocco 
dei rincari iva, la decurtazione dell’Ires per le imprese 
che investono in Italia. 

E ricordiamo che anche Sovico la prossima primavera 
sarà chiamata a scegliere tra una vecchia concezione 
di far politica oppure una che finalmente risponda 
alle esigenze dei cittadini in base a un programma 
semplice, chiaro e che venga rispettato una volta 
eletti.

DECRETO SALVINI SICUREZZA 
E IMMIGRAZIONE: VE NE PARLIAMO
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Con l’inizio dell’autunno l’associazione Anni 
Verdi ha ripreso con pieno ritmo l’attività, 
offrendo ai propri iscritti -oltre 500- un 

ventaglio di proposte e di opportunità estremamente 
varie ed articolate.
Sono infatti iniziati i corsi di ginnastica, in orario 
antimeridiano, pomeridiano e serale (i gruppi sono 
ben undici), quelli di yoga (due gruppi), di Taichi (un 
gruppo) e quelli riservati alla danza del ventre (due 
gruppi); proseguono poi i corsi di ballo: liscio, di 
gruppo, country, boogie woogie, tutti in orario serale 
e suddivisi in numerosi gruppi.

Accanto a queste attività, a carattere ricreativo, Anni 
Verdi ospita anche quattro corsi di inglese, compreso 
uno di madrelingua, un corso di informatica, uno di 
tombolo ed uno di origami.
Ultimo arrivato è il coro che, contando su una ventina 
di elementi più che motivati e su un maestro capace e 
preparato, ha ottime possibilità di farsi conoscere e di 
essere apprezzato.

In totale i corsisti sono poco più di 320.

Questa cifra dà la misura esatta della fatica e del 
tempo spesi dal direttivo -presidente in primis insieme 
ai collaboratori- per programmare, realizzare e 
monitorare le iniziative descritte. Vero è che i risultati 
molto lusinghieri fin qui ottenuti ripagano ampiamente 
dello sforzo profuso, ma se altri soci fossero disponibili 
a dare una mano in termini di tempo e di impegno, 
sarebbero senz’altro accolti con favore.

L’associazione, infatti, non esaurisce con i corsi la 
sua attività, proponendo anche simpatici momenti 
di aggregazione e di socializzazione, diventati ormai 
una costante e una nota distintiva, quali le feste di 
compleanno e le gare di burraco e persegue con 
grande sensibilità l’obiettivo di condividere con 
altre associazioni ed istituzioni locali progetti ed 
iniziative. Rientrano in quest’ultimo settore la festa 
dei nonni organizzata in collaborazione con l’asilo 
nido Mavalà, i pomeriggi musicali con la presenza 
dei docenti e degli alunni della scuola secondaria 
Parini e l’ospitalità offerta in giorni stabiliti ai ragazzi 

dell’oratorio feriale. Un altro punto qualificante è 
dato dai periodici incontri con i medici  sovicesi  ed 
i giovedì culturali, dedicati questi ultimi a tematiche 
varie (La Natività nell’arte; tradizioni della Brianza; 
la Grande Guerra ecc.).
Uguale sensibilità Anni Verdi ha dimostrato nel 
collaborare con l’Amministrazione Comunale per la 
realizzazione del “Punto Alzheimer”, che ha trovato 
sede presso la struttura di via Lambro ed è felicemente 
ripartito lo scorso 24 settembre.

Anni Verdi infine è uno dei partner del progetto 
intercomunale “Le comunità della salute”, finanziato 
da Regione Lombardia, che si propone di aiutare 
soprattutto con azioni preventive le persone anziane, 
sole e in difficoltà economiche.

Come si vede ad Anni Verdi le opportunità non 
mancano, sia per trascorrere ore di sano divertimento, 
sia per dare una mano a chi già si impegna 
quotidianamente nel far funzionare la “macchina” 
dell’associazione.

ANNI VERDI: PARTENZA CON IL BOTTO

Maggio 2018 – Anni Verde sul Monte Grappa 
per il centenario della Grande Guerra.
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IMMOBILIARE PLATINUM
TEL. 039 946 6529

WWW.IMMOBILIAREPLATINUM.IT
UN PROFESSIONISTA DEDICATO A TE PER CONSIGLIARTI AL MEGLIO

CERCHI CASA?

IL PIENO TE LO FACCIAMO NOI!

VENDI CASA?VIENI A RITIRARE IL TUO REGALO!
Soluzioni chiare, complete e personalizzabili per soddisfare ogni esigenza di chi vende 
e di chi compra. Vieni a trovarci per conoscerci in modo più approfondito, 
per parlare dei tuoi progetti e di come potremmo esserti utile. 

In occasione dell’appuntamento ti verrà 
regalato, senza alcun impegno, 
un simpatico gadget*

* Valido dal 01/09/2018 al 30/06/2019. Disponibile fino ad esaurimento scorte.

G I F
T

VOUCHER A
S2018 |19

?

DIARIO_Tienimidocchio_A5.indd   1 18/06/2018   11:04:01

L’Associazione Volontari di Sovico ha 
partecipato ad un bando regionale per 
ottenere finanziamenti utili alla realizzazione 

di un progetto articolato e complesso denominato “Le 
comunità della salute”.
A tale progetto, esteso su più Comuni, hanno aderito: 
l’AUSER di Monza e Brianza, l’Associazione Diritti 
Insieme di Monza, l’associazione Anni Verdi di 
Sovico, l’associazione Banca del Tempo di Macherio.
Altre associazioni partner sono: Il Melograno e la 
Polisportiva di Triuggio, l’AVA di Albiate e l’AVIS di 
Sovico.
La Rete comprende inoltre gli istituti scolastici dei 
Comuni di Albiate, Triuggio, Sovico e Macherio, 
alcune  Caritas locali, la Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori, un istituto bancario, i medici di base 
ed ha avuto il patrocinio dell’ATS.
Secondo i dati Caritas le persone che si sono rivolte 
ai Centri di Ascolto sono progressivamente aumentati 
dal 2008 –inizio della crisi- al 2014, senza subire poi 
oscillazioni significative negli anni successivi. Gli 

anni della crisi hanno visto anche la crescita di nuovi 
disagi e malattie, in particolare la depressione, che 
colpiscono soprattutto la fascia sociale  definita “ceto 
medio impoverito” Per l’ISTAT 18 milioni di persone 
sono a rischio povertà. La fragilità economica e il 
disagio sociale inducono spesso  le persone coinvolte 
a rinunciare alle cure mediche.
La Costituzione italiana all’art. 32  dichiara che la 
Repubblica tutela  la salute come fondamentale  
diritto dell’individuo ed interesse della collettività e 
garantisce cure gratuite agli indigenti.
In risposta a questi principi e a questi bisogni e 
condividendo l’idea di salute non solo come assenza 
di malattia , ma come stato di benessere fisico e psico-
sociale, il progetto si propone di:
- fare prevenzione e informare le persone sole e/o 

in difficoltà socio-economiche che difficilmente 
accedono ai servizi;

- dare accesso gratuito alle prestazioni 
infermieristiche di base;

- offrire accesso gratuito ed in tempi accettabili a 

LE COMUNITA’ DELLA SALUTE
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Grande emozione domenica 23 settembre per 
i volontari della Protezione civile “Franco 
Raso” di Macherio – Sovico, uniti per 

festeggiare con l’intera comunità il Santo patrono 
Padre Pio, esattamente a cinquant’anni dalla sua 
scomparsa. Ma non solo, un’occasione speciale per 
accogliere ufficialmente la reliquia di San Pio da 
Pietrelcina, donata alla “Franco Raso” dalla Diocesi 
di Milano e custodita d’ora in avanti dalla parrocchia 
Santi Gervaso e Protasio di Macherio. Un frammento 
di panno sanguinato di San Pio, che resterà disponibile 
per celebrazioni eucaristiche alle Associazioni o 
gruppi di Protezione civile che potranno farne 
richiesta direttamente alla “Franco Raso”, guidata 
dal suo presidente Vincenzo Zaniboni. 

La giornata di domenica si è aperta con l’alza 
bandiera presso la sede della Protezione civile di viale 
Regina Margherita, alla presenza di tutte le autorità 
civili, politiche, militari, religiose e del magistrato 
Ambrogio Moccia, presidente della V sezione penale 
del Tribunale di Milano, e relatore di un’interessante 
serata di formazione per gli operatori di Protezione 
civile che si è tenuta nella serata di giovedì 20 settembre 
a Macherio. Di rilievo anche la serata di informazione 
sul tema delle emergenze durante le calamità naturali, 
tenutasi a Sovico grazie al Cav. Luigi Fasani, istruttore 
tecnico Corpo volontari del Ticino. 

GRANDE FESTA PER IL PATRONO PADRE PIO
A cinquant’anni dalla sua scomparsa, la Protezione civile di Macherio e Sovico festeggia San Pio da Pietrelcina e 
accoglie la sua reliquia.

Dopo la consegna dei 
riconoscimenti ad alcuni 
volontari per gli anni di 
impegno e dedizione 
all’Associazione, un 
lungo corteo guidato 
dal “Corpo musicale Giuseppe Verdi” di Macherio 
si è diretto alla Chiesa per la santa messa celebrata 
da monsignor Gianfranco Meana, Penitenziere 
maggiore emerito del Duomo di Milano, insieme 
a don Luigi Sala. Quello di domenica, si potrebbe 
“ribattezzare” come il giorno della Gratitudine, 
parola più volte ripresa per sottolineare l’impegno dei 
volontari di Protezione civile, persone sulle quali si 
può sempre contare nel momento del bisogno, come 
hanno sottolineato il sindaco di Macherio Mariarosa 
Redaelli, e il sindaco di Sovico Alfredo Colombo, il 
quale ha rimarcato l’importante collaborazione di un 
servizio congiunto su due territori comunali.  

La manifestazione, in collaborazione con la provincia 
di Monza e della Brianza e Regione Lombardia, si è 
conclusa sul piazzale della Chiesa con la benedizione 
dei mezzi e la classica foto di rito con tutte le autorità 
civili, religiose, politiche e militari, e tutti i volontari 
delle associazioni locali, dai carabinieri in congedo al 
Gruppo Alpini di Macherio, fino ai vigili del fuoco di 
Lissone.

prestazioni specialistiche,
- formare gruppi di aiuto per le famiglie con malati 

di Alzheimer o con altre malattie mentali.
Le azioni in programma riguardano:
- l’attività di prevenzione, di educazione socio-

sanitaria e di promozione di stili di vita sani rivolta 
a tutti ma soprattutto nelle scuole;

- l’istituzione della telefonia sociale rivolta in 
particolare alle persone anziane e sole;

- l’istituzione del servizio infermieristico di base a 
favore delle persone segnalate dai Medici di Base, 
dai Servizi Sociali Comunali e dalle Caritas;

- l’attivazione di ambulatori locali con medici 

specialisti.
- la consegna e la fornitura di farmaci di prima 

necessità nei mesi estivi.
I Comuni interessati mettono a disposizione le loro 
risorse logistiche.

Il progetto è stato approvato da Regione Lombardia; 
il 27 settembre è stata firmata la convenzione tra 
l’Ente capofila (A.V.S) e la Regione per l’utilizzo 
del contributo; Il 3 ottobre si è insediato il comitato 
scientifico ed il  4 ottobre  si è costituito, a Sovico,  
il Comitato intercomunale per dare avvio alle azioni 
previste dal progetto.




