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Editoriale

Cari concittadini,
 

abbiamo vissuto mesi difficili. 
Anche Sovico ha pagato un prezzo 
alto ma, nonostante gli imprevisti e 
le difficoltà della pandemia, il nostro 
paese e la nostra Amministrazione 
non si sono fermati ed hanno 
tenuto testa ai molteplici ostacoli ed 
impedimenti che si sono presentati 
di volta in volta.
La resistenza che ognuno di noi ha 
dovuto mettere in campo ha fatto 
emergere tutte le nostre energie ed 
ha incentivato a trovare soluzioni 
nelle varie avversità per garantire alla comunità la 
necessaria solidarietà ed il dovuto sostegno.
Ora è il momento di confermare che la vita è 
sempre pronta a riprendere il suo ruolo attivo e 
produttivo e cercare, sempre nel rispetto delle 
regole, di ritrovare quel senso di collettività che si 
era un po’ perso a causa delle pur giuste restrizioni 
imposteci.
L’Amministrazione ha cercato di agire in modo da 
non trascurare alcun settore di cui possa beneficiare 
la cittadinanza.
Siamo intervenuti sulle aree verdi, sulla 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, sulle 
riqualificazioni necessarie, ad agire per il meglio 
nell’ambito della scuola e dei centri estivi. Ora ci 
prepariamo, se sarà possibile, anche a riprendere 
l’organizzazione di momenti di svago e di sport 
per ripristinare quello spirito comunitario di cui 
abbiamo certamente tutti bisogno.
Per animare la nostra estate e ritornare a quella 
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vita di comunità tanto desiderata, 
pensiamo di poter incontrare il 
favore dei sovicesi organizzando, 
con il Cinema Nuovo, la proiezione 
di ben 40 film in orario serale presso 
il cortile della scuola materna 
statale. Abbiamo in progetto, per 
il mese di settembre, anche un 
momento dedicato allo sport, in 
collaborazione con le Associazioni 
Sportive Sovicesi, per riportare i 
nostri ragazzi alle piste, ai campi e 
nelle palestre e svolgere tutte quelle 
attività fisiche che hanno dovuto 

lasciare dopo una sosta forzata.
Inoltre, a ricordo di un illustre nostro concittadino, 
stiamo preparando un evento in occasione della 
festa patronale.
Abbiamo altre proposte pronte... speriamo 
di poterle realizzare compatibilmente con la 
situazione sanitaria che si presenterà al momento!
Questo  numero dell’Informatore contiene, nelle 
pagine centrali, l’interessante percorso compiuto 
dalla nostra Polizia Municipale, nei suoi 100 anni 
di storia. Questo importante documento di ricerca 
è stato elaborato dal nostro agente Miccoli Marino  
che ringraziamo per l’impegno e la dedizione.
Ricordo sempre a tutti che, unitamente ai miei 
assessori, sono a disposizione per qualunque 
problema  i cittadini ritengano di sottoporre 
all’Amministrazione.
Auguro a tutti una piacevole estate con un cordiale 
saluto.

Barbara Magni
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Educazione Civica

La tendenza a rovinare, guastare e deturpare senza 
ragione, per un gusto perverso o una malintesa 
ostentazione di forza è un malcostume ormai 
consolidato tra i giovani e, purtroppo, anche tra 
adulti che non sono in grado o non hanno potuto 
assimilare i concetti, che dovrebbero essere 
comuni a tutte le persone civili, di “individuo, 
identità, libertà, natura, sensibilità, etica e storia”.

In un paese piccolo come il nostro risulta 
inconcepibile che l’Amministrazione Comunale 

SOVICO È ANCHE TUA

VICOLO DEGLI ALPINI 
I canestri di basket sistemati con l’importo di 
500,00 euro nel mese di aprile 2021 sono di 
nuovo rotti.

PARCO DELLE CASCINE 
Ripristino programmato per l’estate 2021 – 
costo intervento di sistemazione servizi igienici 
20.000,00 euro.
Riqualificazione area giochi e relativa chiusura – 
costo intervento in corso 90.000,00 euro.
Manutenzione ordinaria anno 2019/2020 a 
seguito di atti vandalici al parco delle cascine 
12.000,00 euro.

debba continuamente intervenire per sanare i 
beni di tutti perchè c’è chi non ha ancora recepito 
il concetto di comunità.

Sovico è di tutti noi e non si può voltare lo sguardo 
se qualcuno danneggia, deturpa e vandalizza i 
beni pubblici di cui tutta la cittadinanza dovrebbe 
usufruire.

Ecco alcuni esempi di quanto si abbia in spregio 
ciò che appartiene a tutta la nostra comunità:
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Educazione Civica

VIALE BRIANZA
Danneggiamento di un corpo illuminante il cui 
ripristino è costato 958,12 euro.

CASCINA GREPPI
Per le reti del campo di calcio intervento da 
400,00 euro.

CENTRO SPORTIVO COMUNALE 
Ripristino di danneggiamento per 585,00 euro.

GIARDINI PIAZZA TURATI
Giochi per i bambini danneggiati e ripristinati 
con un intervento da 780,00 euro.

CENTRO DIURNO
A febbraio 2020 e giugno 2021 sono stati 
commessi atti vandalici e si è dovuto intervenire 
con 3.100,00 euro per la sistemazione.

VIA BARACCA
Servizi ripristinati con intervento di 1.200,00 euro.
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Pedibus

I nostri bambini che usufruiscono del Servizio 
Pedibus necessitano di qualche volontario che 
si renda disponibile ad accompagnarli a scuola 
a partire dalla riapertura del nuovo anno 
scolastico.
Chiunque fosse interessato è pregato di mettersi 
in contatto con l’Ufficio Istruzione.
istruzione@comune.sovico.mb.it
Tel 039- 20.750.51.

PEDIBUS

Anche quest’anno puoi destinare il 5 per mille 
dell’IRPEF al tuo Comune di residenza per i 
Servizi Sociali. Tutti i contribuenti potranno, 
in sede di compilazione delle loro denunce dei 
redditi (modello Unico, CU, o Modello 730), 
scegliere di destinare il 5 per mille dell’IRPEF al 
proprio comune di residenza, che utilizzerà 
queste risorse nell’ambito dei Servizi 
Sociali e dei progetti di sostegno alle 
persone fragili.
Questa scelta non si sostituisce a quella della 
destinazione dell’8 per mille dell’Irpef  allo Stato 
o alla Chiesa cattolica o alle altre confessioni 
religiose; è semplicemente aggiuntiva e serve 
ad aiutare il Comune ad essere più vicino ai 
suoi cittadini più bisognosi e meno fortunati. 
Sostenere tutto questo è semplice. È 

IL 5 PER MILLE AL TUO COMUNE SOSTIENI 
LE ATTIVITÀ SOCIALI DEL COMUNE DI SOVICO

sufficiente firmare nel riquadro 
“Sostegno delle attività sociali 
svolte dal comune di residenza” 
della dichiarazione dei redditi 
(Certificazione Unica, modello 
730, modello UNICO). Se ti 
avvali del modello precompilato dall’Agenzia 
delle Entrate, basta scegliere la corrispondente 
opzione nel modello stesso. I contribuenti 
che non sono tenuti a presentare i Mod. 730 
o Unico Redditi 2021 potranno ugualmente 
effettuare tala facoltà compilando nella 
Certificazione Unica (CU) 2021 il riquadro per 
la scelta del 5 per mille e consegnarlo in busta 
chiusa agli Uffici postali o inviarlo all’Agenzia 
delle Entrate. Grazie per il tuo contributo! 
L’Amministrazione Comunale mille al tuo Comune.
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OASI BELVEDERE
Sono terminati i lavori di manutenzione del verde, 
posa del nuovo parapetto (realizzato con plastica 
riciclata) del laghetto e delle nuove attrezzature. 
L’area è stata ufficialmente aperta al pubblico, 
alla presenza del Sindaco e delle autorità, il 18 
giugno scorso ed è ora disponibile all’utilizzo da 

parte dei cittadini per il periodo estivo.
L’intervento di realizzazione del pozzo di prima 
falda (che permetterà di evitare l’uso di acqua 
potabile per il riempimento dell’invaso), la 
sistemazione delle sponde e delle isole avverrà nel 
prossimo autunno/inverno.
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Centri Estivi 2021

Dal dialogo con le realtà territoriali, è emerso 
che per l’estate 2021 vi è una frammentarietà 
delle proposte, ridotte sia nell’apertura 
giornaliera che nel bacino di utenza accoglibile, 
a causa delle limitazioni derivanti dai Protocolli 
di sicurezza Covid-19 da applicare. Pertanto, 
l’Amministrazione Comunale, eccezionalmente 
anche per il 2021, a fronte del protrarsi 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, 

CENTRO ESTIVO
intende offrire alle famiglie di Sovico, una 
proposta di Centro Estivo, allo scopo di accrescere 
e integrare l’offerta e la diversificazione delle 
proposte sul Territorio Comunale per il periodo 
estivo e supportare le famiglie nelle attività di 
cura e di accudimento dei minori e in particolare, 
nella conciliazione dei tempi famiglia/lavoro.

Il Centro Estivo è rivolto ai minori residenti a 
Sovico e/o non residenti a 
Sovico ma frequentanti le 
scuole di Sovico, nonché, 
in presenza di posti liberi, 
ai non residenti a Sovico 
indipendentemente dalla 
frequenza scolastica, compresi 
nella fascia di età 6-11 anni, 
per il periodo 28.06.2021-
06.08.2021, per un totale di 6 
settimane.

Le attività si svolgono 
presso gli spazi della Scuola 
Primaria “Don Milani”, 
Istituto Comprensivo Paccini, 
in Viale Brianza a Sovico, 
con una frequenza di 8ore 
giornaliere (indicativamente 
dalle ore 8.30 alle ore 16.30), 
pasto compreso, a un costo 
settimanale di € 95,00 
(I.V.A. compresa). In caso di 
frequenza in contemporanea 
del secondo/terzo figlio, la 
quota settimanale per questi 
ultimi viene ridotta ad € 70,00 
(I.V.A. compresa). 

Per gli iscritti non residenti, 
le quote di cui sopra sono 
aumentate di € 5,00 cadauna.
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Cari lettori, care lettrici, 

quando ho voluto scrivere questo modesto 
articolo non l’ho fatto per celebrare 
l’avvenimento del centenario dell’istituzione 
della Polizia Locale di Sovico, ma perché credo 
nel valore della memoria e perciò desidero 
ricordare le persone che, sin dai primi decenni, 
hanno fatto parte attiva di questa realtà, ossia 
quei dipendenti pubblici in divisa che hanno 
svolto il loro servizio per una Sovico sicura 
ed ordinata, civile e sempre più vivibile. 
Ricordare vuol dire anche richiamare al cuore 
(dal latino: re- indietro e cor cuore) e per me, 
che ho il privilegio di servire la cittadinanza 
indossando l’uniforme della Polizia Locale, 
significa pure rendere un doveroso omaggio a 
tutti coloro che mi hanno preceduto, a partire 
dal 1921 allorquando fu istituita nel nostro 
paese la prima Guardia Municipale.

Tuttavia, ancora molto tempo prima, ossia 
nei primi decenni del 1800, tra i dipendenti 
comunali esisteva a Sovico una figura che, 
per le funzioni svolte e la qualifica posseduta, 
possiamo assimilare alla Guardia Comunale: 
il CURSORE. 

Chi era e quali mansioni eseguiva costui?  Da 
una ricerca che ho eseguito si può rinvenire la 
figura del cursore nei primi anni del 1800, nel 
Regolamento del 1816 del regno Lombardo-
Veneto ed esattamente nelle “Istruzioni per 
l’attivazione del nuovo metodo d’amministrazione 
comunale colle attribuzioni delle rispettive autorità” 
contenute nella Notificazione 12 aprile 1816.

Questa figura era un dipendente pubblico dei 
Convocati e delle Deputazioni, doveva esserci 
in ogni comune e le sue mansioni erano definite 

7 MAGGIO 2021: 
100 ANNI DI POLIZIA LOCALE A SOVICO

con una sintetica quanto laconica espressione 
“[…] disbrigo degli ordini di tutti i superiori”. 

In base al predetto Regolamento del 1816 in 
Lombardia si aveva questa suddivisione delle 
Pubbliche Amministrazioni:

1. il Consiglio e la Congregazione 
municipale nelle tredici città regie 
(Crema, Casalmaggiore, Monza, Varese, 
oltre ai nove capoluoghi di provincia); 

2. il Convocato e la Deputazione negli altri 
comuni.

Infatti nel 1831 la Congregazione municipale 
di Monza pubblicava appositamente degli 
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Avvisi per la nomina di cursori comunali.

Inoltre dagli atti dell’archivio storico del 
comune di Cantù (Atti dal 1376 al 1902), 
veniamo a conoscenza che vi fu l’indizione di 
un “[…] concorso pubblico per il conferimento di un 
posto di cursore; domande di partecipazione; nomina e 
giuramento del nuovo cursore”.

Da un documento reperito presso l’archivio 
comunale risulta che la figura del Cursore 
Comunale era già presente in Sovico nei primi 
anni del 1800. 

Il primo Cursore della Deputazione di Sovico 
dovrebbe essere il sig. PIROLA Pasquale 
(dagli archivi non risulta la data in cui Egli ha 
iniziato e terminato il servizio).

Il secondo Cursore è il sig. PIROLA Luigi, 
in sostituzione del padre Pasquale, gli venne 
attribuita la nomina di Cursore in data 24 
ottobre 1832. Ha prestato servizio dal 1832 al 
1856.

Il terzo è il sig. PIROLA Carlo; con solenne 
giuramento il 23 ottobre 1856, gli venne 
attribuita la nomina di Cursore, in sostituzione 
del padre Luigi. Ha prestato servizio dal 1856 
al 1895, ben 39 anni di servizio.

Il 29 settembre 1895 è attribuita la nomina 
di Cursore al sig. PIROLA Giuseppe, in 
sostituzione del fratello Carlo il quale in data 
15 settembre aveva presentato la lettera di 
rinuncia al ruolo. Il sig. Giuseppe ha prestato 
servizio dal 1895 al 1919.

Il quinto Cursore del comune di Sovico è il 
sig. PIROLA Francesco; assunto in servizio 
in data 13 dicembre 1919 con delibera della 
Giunta Municipale di Sovico. Negli archivi 
non è stato reperito alcun documento a cui 
poter fare riferimento alla sua variazione di 

ruolo, ossia da Cursore a Messo Comunale. 
Tuttavia il giorno 7 maggio 1921 con la 
Delibera numero 444, la Giunta Municipale 
di Sovico conferisce al Messo Comunale 
PIROLA Francesco la nomina di Guardia 
Municipale Giurata. La Guardia 
Municipale sig. PIROLA Francesco ha prestato 
servizio dal 1919 al 1949.

A decorrere dal 7 maggio 1921 si può 
quindi definire ufficialmente istituito il 
servizio delle GUARDIE MUNICIPALI 
nel comune di Sovico. 

La denominazione delle Guardie Municipali 
cambierà in Vigili Urbani nel secondo 
dopoguerra; infatti in data 17 maggio 
1959, dopo essersi congedato dall’Arma dei 
Carabinieri, il sig. BOSATTA Brigi prendeva 
immediatamente servizio presso il Comune 
di Sovico con la nomina di Vigile Urbano. 
Egli si era arruolato nel 1933 nell’Arma dei 
Reali Carabinieri all’età di 19 anni; fino al 15 
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maggio 1950 aveva comandato la Stazione 
Carabinieri di Macherio e si era congedato 
con il grado di Brigadiere proprio il giorno 17 
maggio 1959.
 

Con l’approvazione della legge del 7 marzo 
1986 n. 65 (“Legge quadro sull’ordinamento 
della Polizia Municipale”), le guardie 
municipali devono essere organizzate in Corpi 
o Servizi costituiti e gestiti dagli Enti locali 
italiani, assumendo la denominazione di 
Polizia Municipale. Dal 1986 quindi i comuni 
e le province non possono più incaricare 
singole persone, ma possono eventualmente 
espletare il servizio di Polizia Locale di loro 
competenza mediante l’istituzione di corpi o 
servizi appositi.
 
Un’altra tappa importante è costituita dalla 

data del 1 giugno 1999, allorquando ha 
avuto inizio il servizio di Polizia Locale in 
convenzione con il comune di Macherio 
e tuttora in essere. Probabilmente trattasi 
della convenzione più longeva della Regione 
Lombardia.
 
Il giorno 22 gennaio 2014 segna un momento 
memorabile nella storia della Polizia Locale di 
Sovico e Macherio: durante il pellegrinaggio a 
Roma in occasione della festa di San Sebastiano 
Patrono della Polizia Locale d’Italia avviene la 
benedizione, da parte di S.S. papa Francesco, 
della Bandiera del Corpo.

In conclusione rivolgo un caloroso saluto 
a tutti i miei stimati Colleghi di Macherio e 
Sovico, a coloro che sono in pensione, a coloro 
che si sono trasferiti in altri Comandi e ai 
Colleghi attuali: il Comandante Commissario 
Capo Coordinatore Nicolò Maurizio 
Diana, il Sovrintendente esperto Pietro 
Nocera, il Sovrintendente scelto Antonio 
Piscone, l’Assistente scelto Salvatore 
Randazzo, l’Agente Marzia Bologna. Con 
tutti loro ho avuto ed ho l’onore di operare 
quotidianamente, in strada e fianco a fianco, 
affrontando le più diverse e non sempre facili 
situazioni, operando per il rispetto delle regole 
che rendono civile la nostra convivenza, 
per il bene comune e nell’interesse della 
cittadinanza.

Rivolgo un pensiero particolare ed esprimo 
la mia vicinanza a tutti quei cittadini che 
hanno subìto un lutto in famiglia a causa 
dell’epidemia da Coronavirus.

Un sentito ringraziamento al Commissario e 
Vice-comandante di Polizia Locale in congedo 
Marzio Cugoli (che ha prestato servizio a 
Sovico dal 1980 al 2018) per il materiale 
fornitomi dal quale ho attinto a piene mani 
per la redazione di questo articolo. 
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Ringrazio l’Amministrazione Comunale che 
ha permesso la pubblicazione del presente 
articolo.

In occasione del centenario di istituzione delle 
Guardie Municipali nel comune di Sovico 
desidero infine rivolgere a tutti i dipendenti 
comunali, che sono e che furono, un pensiero 
grato e riconoscente; in particolare a tutti 
coloro che, indossando l’Uniforme, hanno 
servito e servono fedelmente la nostra 
Comunità giunga la mia gratitudine, i sensi 
del mio più profondo rispetto e sincera stima.

A cura dell’Agente Miccoli Marino al quale va 
il sentito ringraziamento dell’Amministrazione 
Comunale.



Servizi al Cittadino
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Gruppi Politici

Elaborare un PROGETTO 
INUTILE col solo scopo 
di RISOLVERE UN 
PROBLEMA CHE NON 
ESISTE e giu-stificare UNA 
STANTIA DECENNALE 
OPPOSIZIONE AL SENSO 
UNICO DI VIALE BRIANZA 
DEL CEN-TRODESTRA 
spendendo, poi, ingenti risorse 
che potrebbero essere utilizzate 
per opere più utili.

Questo in sintesi il nostro 
giudizio sul progetto che 
la Giunta ha recentemente 
presentato e che interessa il 
quadrilatero di viale Brianza–
Micca-De Gasperi–Lambro, 
ma che trae origine dalla 
volontà di eliminare il senso 
unico vigente dal 2010 in viale 
Brianza e reintrodurre il doppio 
senso di circolazione. Con quali 
motivazioni ? Eccole.

• Rilancio del commercio
Come se bastasse un doppio 
senso per farlo, ignorando le 
vere cause della crisi che è di 
carattere ge-nerale e non solo 
locale. Il progetto, inoltre, 
non contiene nessuna analisi 
di come il senso unico possa 
aver negativamente inciso 
sul commercio sovicese ne di 
come i nuovi flussi di traffico lo 
possano ri-lanciare.

Con l’approvazione in Giunta 
Comunale dello “Studio di 
fattibilità tecnico-economica” 
ha preso ufficialmente il via 
l’iter procedurale per giungere 
all’ambizioso progetto di 
riqualificazione dell’intero 
sistema viario compreso tra 
viale Brianza, via P. Micca, via 
A. De Gasperi e via Lambro.
Questo studio, generato dopo 
un’analitica rilevazione dei 
flussi veicolari e dell’attuale 
sistema della sosta, propone 
diverse soluzioni d’intervento 
diversificate per ogni via, a 
volte alternative tra loro, tra 
cui scegliere.
Partendo da principi 
fondamentali e irrinunciabili 
quali la sicurezza, la fruibilità, 
l’accessibilità e la salvaguardia 
ambientale al suo interno 
trovano dimostrazione di 
fattibilità opere che vanno dal 
ripristino del doppio senso di 
circolazione di viale Brianza, 
alla realizzazione di due nuovi 
parcheggi in via De Gasperi, 
alla formazione di una 
rotatoria all’incrocio tra le vie 
De Gasperi, Lambro e San 
Francesco, alla realizzazione di 
diversi nuovi marciapiedi, alla 
sistemazione delle caditoie per 
la regimentazione dell’acqua 

piovana, alla riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica, 
alle riasfaltature e alla 
segnaletica sia orizzontale sia 
verticale.
Tutto ciò in sinergia (e con 
suddivisione di costi) con 
Brianzacque che, nel prossimo 
futuro, interverrà per sistemare 
la rete dei sottoservizi in via 
De Gasperi, via Lambro e via 
Pietro Micca.
Contrariamente a quanto 
pubblicato su alcuni organi 
di stampa e amplificato 
anche furbescamente sui 
social-media, ad oggi nulla di 
definitivo è stato ancora deciso 
in quanto lo studio è al vaglio 
degli organi amministrativi 
competenti (la Commissione 
Lavori Pubblici) per una 
completa valutazione e per 
recepire eventuali ulteriori 
contributi migliorativi e 
quindi non si sta banalmente 
pensando (come qualcuno 
maliziosamente sostiene) al 
semplice cambio di un senso 
unico ma, in maniera molto 
più seria e articolata, ad un 
vero e proprio intervento 
di riqualificazione volto a 
rendere più bella e sicura 
anche questa porzione di 
Sovico.

PROGETTO VIABILISTICO VIALE
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• Sicurezza
Si reintroduce la possibilità 
di svolta a sinistra all’incrocio 
via Micca-Brianza, elemento 
questo di for-te pericolosità che 
in passato è stato oggetto di 
incidenti stradali, anche gravi.
Per la scuola la scelta del 
doppio senso rappresenta 
l’esatto contrario di quanto una 
pubblica ammini-strazione, in 
linea con le politiche nazionali 
e sovranazionali, dovrebbe fare 
prevedendo lì la diminu-zione e 
non l’incremento del traffico.

• Garantire elevate quote di 
verde pubblico
Non si capisce il senso di questa 
affermazione, posto che la 
creazione di due nuovi parcheggi 
in via De Gasperi (uno sull’area 
del centro sportivo, l’altro 
sacrificando il boschetto posto 
all’angolo col vicolo De Gasperi) 
comporterà l’eliminazione di 
verde pubblico per circa 1.500 
mq.
I sovicesi, la scuola, le 
famiglie hanno col tempo 
apprezzato l’attuale viabilità 
di viale Brianza in termini 
di sicurezza e funzionalità di 
parcheggio. Cambiare non 
ha senso, se non quello di 
ONORARE A SCAPITO 
DELLA SICUREZZA UNA 
PROMESSA ELETTORALE.

L’annosa questione del senso 
unico in viale Brianza sta 
giungendo ad una svolta. 
A breve l’amministrazione 
deciderà se ristabilire il 
doppio senso (scelta più 
quotata) ovvero lasciare il 
senso unico. Possiamo fare 
tutte le analisi che vogliamo 
sui pro ed i contro di questa 
scelta, in entrambe le colonne 
avremmo di che scrivere, ma 
sarebbero solo opinioni che 
potranno essere confutate o 
confermare solo col tempo.
Fermiamoci un attimo 
e riflettiamo sulle varie 
proposte. Ricordiamo 
che sono diverse ma con 
aspetti che le accomunano. 
Con l’ipotesi del doppio 
senso, avremo una ovvia 
riduzione di parcheggi nel 
viale Brianza, che a loro 
volta verranno ripristinati e 
addirittura incrementati in 
via De Gasperi.
A che prezzo? E non 
ci riferiamo solo al costo 
economico dell’opera, 
quanto anche alla rinuncia 
di aree verdi che interessano 
la zona con potenziale 
abbattimento di ulteriori 
alberature e qui ci preme 
ricordare che via Pietro Micca 

ha subito già un drastico 
cambiamento. Grazie, anzi, 
a causa dell’abolizione del 
pullman scolastico abbiamo 
visto aumentare (per forza 
di cose) l’accesso di auto 
all’area scolastica. Tuttavia 
proviamo a recarci in 
quell’area, e ci riferiamo a 
tutto l’isolato, non solo a viale 
Brianza, fuori dagli orari di 
entrata ed uscita scolastica. 
Qual’è la disponibilità di 
parcheggi? Molto elevata. 
Quante auto percorrono 
quelle strade? Pochissime! 
Premesso che il doppio senso 
in Viale Brianza è una scelta 
condivisa e condivisibile, 
tuttavia ci preme sottolineare 
con una nota di amarezza e 
consapevolezza come questa 
amministrazione abbia 
perso un’altra opportunità 
per dimostrare una visione 
più ecosostenibile del 
nostro territorio cercando 
di incentivare la mobilità 
dolce. Mentre l’Europa 
va avanti e ci chiede un 
futuro più Green a Sovico 
costruiamo parcheggi.

BRIANZA E OPERE CONNESSE
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Lavori Pubblici

LAVORI EFFETTUATI 
ED IN FASE DI CONCLUSIONE

PARCO DELLE CASCINE: 
i lavori di tutto il comparto saranno ultimati 
entro il mese di settembre.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SEDI STRADALI: 
durante il periodo estivo si provvederà alla 
manutenzione di Vicolo Baracca, Via Baracca 
(tratto da via Principe Eugenio e Via Giovanni), 
Via Castello, Via Pasubio e via F. Gioia

RIQUALIFICAZIONE 
PIAZZA FRETTE E VIA GIOVANNI: 
nel mese di Aprile è stato affidato, a seguito 
di procedura aperta, l’incarico ad un 
professionista per lo studio di fattibilità tecnico 
economica di riqualificazione.

SPONDA VIA P. MICCA: 
alla luce dell’urgenza di messa in sicurezza, 
proseguono i lavori di piantumazione di alberi 
e piante che verrà ultimato nel mese di ottobre.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
BIBLIOTECA E SALA CIVICA: 
si è conclusa la progettazione definitiva della 
riqualificazione della Biblioteca Comunale e 
dell’edificazione della Sala Civica. Il progetto, 
come previsto dalle normative vigenti, è 
stato inoltrato agli enti terzi per il parere di 
competenza. Indicativamente alla fine del 
corrente anno, è ipotizzabile l’affidamento 
per la predisposizione del progetto esecutivo 
dell’opera. L’Amministrazione Comunale, 
al fine di reperire le risorse necessarie alla 
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riqualificazione della Biblioteca, ha inviato 
la propria candidatura al Bando Regionale 
di rigenerazione urbana che finanzia gli 
interventi per una somma a fondo perduto di 
500.000,00 euro

SCUOLA PRIMARIA DON MILANI: 
nel mese di luglio verranno ampliati i servizi 
igienici femminili con l’aggiunta di un nuovo 
“servizio”.

RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE: 
per la Festa patronale verrà realizzata 
la riqualificazione dell’area del percorso 

pedonale della “Serra Tagliabue” e della 
piazzetta Don Gnocchi.

PISTA DI PATTINAGGIO:
dopo i lavori eseguiti nei mesi scorsi, a 
settembre/ottobre si provvederà al rifacimento 
della pavimentazione dell’are centrale.

ULTERIORI INTERVENTI 
STRAORDINARI PLESSI SCOLASTICI 
(L.R. 4/2021): è prevista la riqualificazione del 
giardino della Scuola dell’infanzia Don Milani 
con posa di pavimentazione antitrauma con 
sistema “soft garden” per una superficie di 
mq.600 mentre nel plesso della Scuola Parini 
si metteranno in sicurezza le griglie delle 
bocche di lupo.
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Cultura

Correva l’anno 2003 quando l’allora Sindaco 
di Sovico Adriano Motta veniva informato 
del fatto che in una bottega di libri antichi di 
Torino, tra i numerosi volumi esposti, trovava 
spazio un incunabolo del 1496 scritto da un 
suo concittadino: Teodoro Da Sovico, priore 
di Sant’Eustorgio a Milano. 

Fu subito chiaro per il Sindaco il valore storico 
e culturale rappresentato da questa preziosa 
testimonianza del 
passato, soprattutto 
per la nostra 
comunità, tanto che 
non esitò a procedere 
immediatamente al 
suo acquisto. 

Questo prezioso e 
raro testo, dal titolo 
“ C o n f e s s i o n a r i o 
utilissimo a ogni 
persona”, è stato 
stampato nel 
1496 ad opera del 
maestro stampatore 
Ulrich Scinzenzeler, 
nella Milano di 
Ludovico il Moro, 
di Bramante e di Leonardo, una città ricca, 
opulenta, abbellita da una articolata serie 
di interventi urbanistici che destavano la 
meraviglia e l’ammirazione dei viaggiatori. 

L’opera di Teodoro non è scritta in latino, 
come di solito avveniva, ma in volgare, e 
non si rivolge solo agli uomini di Chiesa ma 
a tutti, penitenti e confessori, per educarli 
a gestire e a vivere bene il momento della 
confessione.  

L’INCUNABOLO DI TEODORO DA SOVICO: 
UN TESORO RESTITUITO AI SOVICESI

Questa sua vocazione ad essere fra la gente 
avrebbe meritato una maggiore valorizzazione, 
ed invece il suo destino, dopo una mostra 
rivolta al pubblico allestita nel corso del 2004, 
è stato quello di essere rinchiuso nel buio di una 
cassaforte, dove ha trascorso quasi dimenticato 
tutti questi anni, con i relativi rischi connessi 
alla sua conservazione. 

La nostra Amministrazione ha pertanto deciso 

di affidare il suo restauro a dei professionisti di 
comprovata esperienza, così da riportarlo ad 
uno stato di conservazione consono al valore 
storico rappresentato in primis per Sovico. 

Non solo, l’idea è quella di poterlo esporre a 
breve a beneficio di tutti i nostri concittadini, 
perché il valore di un bene culturale è reale 
solo quando è in grado di offrire il proprio 
apporto agli altri, proprio come dimostrava di 
intendere Teodoro da Sovico.



Le misure agevolative relative alla Tassa 
Rifiuti, correlate all’emergenza Covid-19, già 
adottate dall’Amministrazione Comunale per 
il 2020, trovano conferma e incremento per 
quanto riguarda la TARI 2021.
Tempistica: posticipazione delle scadenze, sia 
per le utenze domestiche che per quelle non 
domestiche, con la possibilità di dilazionare 

TARI 2021: INCREMENTATE LE AGEVOLAZIONI 
PER CITTADINI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

i pagamenti fino al 2022. Prima rata o rata 
unica 30/09/2021, seconda rata 31/12/2021, 
terza rata 31/03/2022.
Abbattimento: intervento nella misura di circa 
112.000 euro per decrementare del 25% la 
quota a carico delle utenze non domestiche 
sovicesi che sono state costrette a chiusura, 
sospensione o limitazione della propria attività.
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VUOI DISCUTERE 
LA TUA TESI 
IN SALA CONSILIARE?
La Giunta Comunale con proprio atto n. 37 del 
21/05/2021  ha deliberato la concessione ad 
uso gratuito della Sala Consiliare ai laureandi 
residenti a Sovico. Il provvedimento consente 
la discussione in modalità telematica della 
propria tesi di Laurea, nel rispetto di quanto 
previsto per il contenimento del Covid-19.

Le richieste di utilizzo dovranno essere inviate 
all’indirizzo mail protocollo@comune.sovico.

AVVISO - INIZIO LAVORI 
RIQUALIFICAZIONE 
PRONTO SOCCORSO 
CARATE B.ZA
Pubblichiamo il comunicato pervenuto dall’ASST 
Brianza relativo alla sospensione dell’attività 
del Pronto Soccorso per i lavori di 
ristrutturazione. La sospensione dell’attività 
sarà dal  28 Giugno 2021 al 13  Settembre 2021.

mb.it  utilizzando il modulo di domanda  
che potete trovare sul sito del Comune www.
comune.sovico.mb.it.



22

 Feste Istituzionali

FESTA LAVORATORI 
1° MAGGIO

FESTA 
DELLA REPUBBLICA 
2 GIUGNO

Nonostante l’emergenza sanitaria sono stati 
dovutamente ricordati da parte dell’Amministrazione 
Comunale, in presenza statica e rispettando le dovute 
norme sanitarie, le feste Istituzionali che ci ricordano  
i momenti salienti della nostra storia e che non 
dobbiamo mai dimenticare

Domenica 25 Aprile 2021 
è stata celebrata 
al cimitero la 76^giornata della Liberazione.

FESTA 
DELLA LIBERAZIONE 
25 APRILE

Mercoledì 2 Giugno 2021 
è stata celebrata, 
ai Giardini Don Gnocchi, 
la Festa della Repubblica.

Sabato 1° maggio 2021 
in Piazza del Caminone, 
il Sindaco ha pronunciato il discorso 
per la Festa dei lavoratori.
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Volontariato

PROGETTO VOLONTARI DEL VERDE 2021
PARCHI GIOCHI, AIUOLE FIORITE, PISTE 
CICLABILI, AREE VERDI SONO UNA 
RICCHEZZA SEMPRE PIU’ DIFFICILE DA 
MANTENERE.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
INVITA TUTTI I CITTADINI SENSIBILI 
ALLE NECESSITA’ DEL NOSTRO 
TERRITORIO AD ISCRIVERSI AL 
PROGETTO “VOLONTARIO DEL VERDE 
2021”.

La richiesta di iscrizione al registro del servizio 
civico volontario comunale, redatta sull’apposito 
modulo, va consegnata al Settore Ecologia 
previo appuntamento al numero (039/2075033) 
o inviato tramite mail a protocollo@comune.

sovico.mb.it.

Per informazioni: Settore LL.PP., Patrimonio ed 
Ecologia – Comune di Sovico  Piazza Riva 10 – 
tel. 039/2075033 mail: lavoripubblici.ecologia@
comune.sovico.mb.it.

BRIANZACQUE
Via E. Fermi 105 - Monza  (per acqua) 
Numero verde  800 104 191 
Pronto Intervento attivo tutti i giorni dell’anno 24 ore su 
24. Per segnalare guasti, perdite alla rete idrica ed 
emergenze rete fognaria.

RETI PIÙ
Via Giusti 38 Desio
Pronto intervento gas
Numero verde  800 55 22 77 sempre attivo 24 ore su 24, 
gratuito, da utilizzare unicamente per segnalare guasti o 
perdite alla rete di distribuzione gas metano

GELSIA AMBIENTE
Via Caravaggio 26/A Desio 
Ritiro ingombranti, disservizi raccolta differenziata, 
sacchi per raccolta 
Numero verde 800 445 964 info@gelsiambiente.it      
backoffice@gelsiambiente.it

ENEL  - e_distribuzione
Numero verde 803 500 – per segnalare guasti alla linea 
elettrica sul territorio 

ENGIE SERVIZI – Servizio di illuminazione pubblica
Per segnalare disservizi (errate accensioni, spegnimenti 
non corretti, lampioni spenti)
Numero verde 800 135 517 attivo 24 su 24 festivi com-
presi. 

NUMERI  UTILI  TERRITORIO

AFOL - SPORTELLO LAVORO SOVICO
c/o Municipio Piazza A. Riva 10
Numero verde 800 766 676
Dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00
sportello.sovico@afolmonzabrianza.it

POSTE ITALIANE
Piazza G. Garibaldi
Tel. 039 2011703 / 039 2012747

FARMACIA
Piazza E. Frette 25
Tel. 039 2011599
CARABINIERI
Via Cesana e Villa 94 - Biassono
Tel. 039 492060 - 112

ATS LISSONE
Via Don Minzoni 74                                                                                                          
Tel. 039 2434902
Scelta/revoca medico di base/pediatra - Rilascio PIN per 
Tessera sanitaria
Orario Sportello Amministrativo: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

PUNTO PRELIEVI SOVICO
Piazza Frette 4 
Martedì e Giovedì
Orario prelievi: dalle 7.45 alle 9.30 - Ritiro referti: dalle 
9.00 alle 9.30
Prenotazione numero verde 800 638 638, oppure diret-
tamente dal sito www.prenotasalute.regione.lombardia.it




