
 UBICAZIONE SEDE PRESIDENTE FINALITA’ PERSEGUITA 

ACCADEMIA ARTI 

MARZIALI ASD  

Via Lambro 24, 
Sovico (MB) 

Capone 
Gianfranco 

Sviluppo e diffusione di attività 
sportiva intesa come mezzo di 
formazione psicofisica e morale. 

ACCADEMIA SOVICO 
CALCIO ASD  

Via Roma 4, Sovico 
(MB) 

Giocondo 
Giovanni  

Organizzazione di attività 
sportive dilettantistiche, 
formazione e preparazionedi 
squadre nella disciplina 
calcistica, compresa l’attività 
didattica per l’avvio allo sport.  

A.N.P.I.  

(ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE PARTIGIANI 
D’ITALIA) 

Via Vittorio Veneto 
n.50 -  
Macherio (MB) 

Sala Andrea Attività culturali con scopi di 
conoscenza della democrazia, 
della cooperazione e della pace. 

A.S.V.A.P.  
(Associazione Volontari 
Aiuto Malati Psichici) 

Via Visconti di 
Modrone, 44 – 
Macherio (MB) 
 

Tognoli Luigi  
 

Solidarietà: Diffusione di una 
corretta cultura del disagio 
psichico – favorire e promuovere 
iniziative idonee alla 
risocializzazione di sofferenti 
psichici e la loro integrazione 
sociale. Aiutare e sostenere le 
famiglie a gestire il disagio 
famigliare. 

AMICI DEGLI SCACCHI   D’Aste Federico 
 

Promuovere con finalità 
agonistiche, sportive e 
propagandistiche la pratica del 
gioco degli scacchi. 

AMICI DEL LAMBRO 
(GRUPPO ECOLOGICO) 

Viale Brianza, 9 (ex 
serra Tagliabue) – 
Sovico (MB) 

Canzi Giacomo 
 

Sviluppare e promuovere 
l’educazione ambientale per la 
tutela e la salvaguardia 
dell’ambiente con interventi diretti 
di volontariato: mostre ed attività 
sportive ricreative. 

ANNI VERDI 
(ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE) 

Via Lambro, 44 -  
Sovico (MB) 

Colombo 
Antonio 

Solidarietà civile, sociale e 
culturale. Lotta contro 
l’isolamento e l’emarginazione 
degli anziani. 

APPRESCINDERE 
(ASSOCIAZIONE 
CULTURALE) 

Via Flavio Gioia, 7 – 
Sovico (MB)  

Oppio Alfredo Lavoro capillare sul territorio al 
fine di sviluppare la cultura 
artistico-letteraria mediante la 
struttura “Oppart” e le varie 
attività dedicate e organizzate, 
che promuovano eventi specifici 
e poliedrici.   

ASD REAL SOVICO Vicolo degli Alpini, 20 
– Sovico (MB) 

Modica Enza Promozione e diffusione di ogni 
attività di addestramento 
calcistico verso soci e 
cittadinanza tutta. Istituzione di 
centri estivi e invernali con 
finalità sportive.  

ATLETICA SOVICO P.zza A. Riva, 2 – 
Sovico (MB) 

Aliprandi 
Vincenzo 
 

Propagandare, promuovere e 
praticare l’atletica leggera, intesa 
come mezzo di crescita e di 



formazione fisica e morale della 
gioventù 

AVCP Associazione 
Volontari Protezione Civile 
“Franco Raso” Macherio-

Sovico  

Viale Regina 
Margherita, 2 -  
Macherio (MB) 

Zaniboni 
Vincenzo  

Attività di protezione civile con 
particolare riguardo all’istruzione 
degli alunni circa i pericoli 
esistenti durante eventi 
calamitosi e sicurezza durante 
manifestazioni religiose, sportive, 
culturali, ecc… 

AVIS COMUNALE DI 
SOVICO 

Piazza Frette, 2 - 
Sovico (MB) 

Marchetti 
Graziano 

Promozione della donazione di 
sangue volontaria intesa come 
valore umanitario universale ed 
espressione di solidarietà e 
civismo 

BEATO CONTARDO 

FERRINI 
(ASSOCIAZIONE 
CULTURALE) 

Via Baracca, 16 
(presso locali 
Cooperativa 
“Libertas”) - Sovico 
(MB) 

Cazzaniga 
Gianluca 
 

Promozione dello sviluppo del 
patrimonio culturale. 

C.A.I. 

 Sez. di SOVICO 
Viale Brianza, 9 (ex 
serra Tagliabue) - 
Sovico (MB) 

Vertemati 
Stefano 
 

Promuovere l’alpinismo, 
l’escursionismo, la conoscenza e 
lo studio delle montagne e la 
difesa del loro ambiente naturale 

CENTRO CULTURA 
SPORT 

Via Buonarroti, 19 – 
Seregno (MB) 

Ornaghi Paolo Promozione di attività sportive 
dilettantistiche e culturali  

CIRCOLO FAMIGLIARE    
a.r.l. 

(COOPERATIVA) 

Via Fiume, 50 - 
Sovico (MB) 

Rottoli 
Romualdo 
 

Proporre opportunità di carattere 
ricreativo, culturale, sportivo e 
sociale ai propri soci ed a tutta la 
cittadinanza in genere. 

COMBATTENTI  
(BOCCIOFILA) 

Via Diaz 9 (c/o Bar 
/Trattoria “Rosy’s”) - 
Sovico (MB) 

Berti Arrigo  
 

Promuovere attività sportive, 
ricreative 

COMITATO GENITORI 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

G.PACCINI DI SOVICO 

Via Baracca 25, 
Sovico (MB) 

Recalcati 
Wolfgang 

Promozione della collaborazione 
tra l’istituto scolastico e le 
famiglie dei bambini frequentanti 
l’istituto stesso.  

COMMERCIANTI E 
SERVIZI SOVICO 

(ASSOCIAZIONE) 

Via Giovanni da 
Sovico 101, Sovico 
(MB) 

Elmongi Ahmed Promozione del settore 
commerciale e dei servizi nel suo 
complesso attraverso iniziative 
culturali, sociali e sportive di 
interesse pubblico.  

CORALE LAUDAMUS 

DOMINUM 

Piazza Vittorio 
Emanuele 13, 
Sovico (MB) 

Vergani 
Elisabetta 

Promozione e diffusione del 
canto e della musica sacra 
attraverso l’organizzazione o la 
partecipazione ad eventi, 
concerti, spettacoli e conferenze. 



CORPO MUSICALE “G. 
VERDI” 

Via A. Diaz, 9 - Sovico 
(MB) 

Gatti Marco Promuovere e favorire 
l’istruzione musicale 

F.I.D.C.  
(FEDERAZIONE ITALIANA 
DELLA CACCIA) 

Via Baracca (c/o  Bar               
“Libertas”) - Sovico 
(MB) 

Mariani Lodovico 
 

Sport e tempo libero 

FILO DI ARIANNA ONLUS, 
COOPERATIVA SOCIALE  

Via S.Bernardino, 4 - 
Milano 
(sede operativa: via 
Baracca 4, Sovico) 

Lucchini 
Giovanni 

Perseguire l’interesse generale 
della comunità alla promozione 
umana e all’integrazione sociale, 
la cura e la presa in carico di 
soggetti deboli, attraverso la 
gestione di servizi socio-
sanitario-educativi a favore di 
soggetti in difficoltà, emarginati, 
e/oa rischio di emarginazione e 
devianza.  

FIRLINFEU “LA 

PRIMAVERA” 
(GRUPPO 
FOLKLORISTICO) 

Viale Brianza, 2 - 
Sovico (MB) 

Motta Luigi 
 

Portare a conoscenza e 
mantenere nel tempo la 
tradizione folkloristica popolare 
brianzola 

G.P.S. GIOVANI PER 
SOVICO 

Via Terruzzi, 22 - 
Sovico (MB) 

Lorandi Justine Offrire ai giovani l’opportunità di 
inserirsi in processi decisionali e 
percorsi d’azione favorendo 
forme di cittadinanza attiva 
attraverso la promozione di 
dibattiti, ricerche, incontri, attività 
sportive e ricreative 

GRUPPO ALPINI SOVICO Viale Brianza, 9 (ex 
serra Tagliabue) - 
Sovico (MB) 

Gatti Pietro 
Paolo  
 

Senza scopo di lucro, opere di 
solidarietà a favore di Enti e 
Associazioni che operano nel 
sociale 

GRUPPO AMICIZIA 

 
 

Piazza A. Riva, 2 - 
Sovico (MB) 

Galli Maria 
Paola 
 

Attività a favore dei portatori di 
handicap ed a sostegno delle 
loro famiglie.  

A.S.D.O. GRUPPO 

SPORTIVO ORATORIO – 
SOVICO  

P.zza A Riva, 4 - 
Sovico (MB)  

Valtorta Silvano 
 

Proposta costante dello sport ai 
ragazzi e ai giovani; 
organizzazione di attività sportiva 
aperta a tutti; impegno affinché 
nel territorio in cui opera vengano 
istituiti servizi stabili per la 
pratica, l’assistenza, il 
perfezionamento, l’attività 
didattica per l’avvio e 
l’aggiornamento dell’attività 
sportiva. 



GS BASKET SOVICO Piazza Frette, 1 - 
Sovico (MB) 

Panella Gennaro 
 

Incoraggiare e favorire lo sport 
ed il turismo sociale giovanile, 
secondo quanto previsto dallo 
Statuto dell’Ente 

IL CUCULO-
LABORATORIO DELLE 

IDEE  
(ASSOCIAZIONE) 

Via G. da Sovico, 96 - 
Sovico (MB) 

De Grandi 
Stefano 

Promuovere nelle realtà 
territoriale lo sviluppo del 
patrimonio culturale, con 
l’approfondimento delle 
tematiche  culturali, sociali ed 
ambientali. 

J.C. ISAO OKANO Via XXV Aprile, 13 - 
Sovico (MB) 

Urrata Rossana 
 

Promozione dell’attività sportiva 
e la formazione e preparazione di 
squadre di judo 

L’ALBERO O.N.L.U.S. 
(ASSOCIAZIONE) 

 P.zza A.Riva, 2 - 
Sovico (MB) 

Sforza Maria 
Caterina  

Riabilitazione e inserimento 
disabili 

L’IRIDE 

(ASSOCIAZIONE 
CULTURALE) 

Via P. Micca, 61 - 
Sovico (MB) 

Italo Tangi 
 

Pubblicazione di un periodico di 
informazione – organizzazione di 
manifestazioni ricreative, culturali 
e sportive 

LAMBRO BIKE 

(ASSOCIAZIONE) 
Via Giovanni da 
Sovico, 87 - Sovico 
(MB) 

Cazzaniga 
Fabrizio 
 

Perseguire l’iniziativa sportiva 
atta a migliorare le qualità 
sportive nonché caratteriali ed 
agonistiche dell’uomo/donna.. 

LIBERA CACCIA  
(ASS. NAZ.) 

Via A. Diaz, 9 - Sovico 
(MB) 

Aliprandi Luigi Vedasi Statuto 

MACHERIO AMICI DEI 
RANDAGI 

(ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO) 

Via Roma 38, 
Macherio (MB) 

Vinci Morena Favorire adozioni di animali, 
risolvere casi di maltrattamenti, 
collaborare con gli enti locali 
all’educazione della popolazione 
adulta e giovanile, combattere la 
vivisezione e l’uso di animali nei 
circhi.  

MOTO CLUB BRIANTEO 
SOVICO ASD  

Via Fiume 50, Sovico 
(MB) 

Bottioni Giorgio Lo sviluppo e la sicurezza di 
competizioni ciclistiche su strada.  

NUOVA JUNIOR VIS 
(ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA) 

Via V.Veneto, 1 
Sovico (MB) 

Valerin Fabrizio Inserire nel proprio organico tutti i 
ragazzi sovicesi intenzionati a 
partecipare ad un progetto 
sportivo basato sul calcio affiliato 
al csi e sull’organizzazione di 
eventi sportivi 



NUOVA URANIA 
(ASSOCIAZIONE 
CULTURALE-
SCIENTIFICA) 

Piazza Frette, 6 
Sovico (MB) 

Redaelli Roberto Riunire appassionati di discipline 
scientifiche e umanistiche 
mettendo a profitto le loro 
esperienze, i loro studi e i loro 
risultati, impegnandosi ad aiutarsi 
vicendevolmente a diffondere la 
cultura scientifica e tecnica. 

PAVAN FREE BIKE 
(Associazione sportiva 
dilettantistica) 

Via della Birona, 42 - 
Monza 

Pavan Antonio Promozione dell’uso della 
bicicletta attraverso 
manifestazioni e corsi nelle 
scuole  

PESCATORI SOVICESI 

AMICI DEL LAMBRO 
(ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA) 

Via P.Micca 33, 
Sovico (MB) 

Redaelli Adriano Organizzare gare e raduni di 
pesca, organizzare 
manifestazioni ricreative, 
sviluppare e promuovere ad ogni 
livello l’attività ecologica (Fiume 
Lambro) 

PRO LOCO SOVICO Piazza Frette, 1 - 
Sovico (MB) 

Villa Corrado Promozione di attività relative al 
territorio 

SKATING BRIANZA 
SOVICO (ASD) 

Piazza Frette, 1 - 
Sovico (MB) 

Moschetti 
Marina 
 

Favorire nell’ambito della 
disciplina sportiva del 
pattinaggio, la crescita tecnica, 
artistica e sociale, degli atleti, 
con particolare riguardo verso 
bambini e ragazzi 

SOVICO IN TRANSIZIONE Via G. da Sovico, 96 - 
Sovico (MB) 

Mariani Alberto Creare in Sovico strategie per il 
superamento dei problemi attuali 
legati alla criticità del futuro 
reperimento delle materie prime 
legate al petrolio e superamento 
della fase pre picco del petrolio 

SPORTINSIEMEBRIANZA Via Terruzzi, 22 - 
Sovico (MB) 

Ruffini Anna Sviluppare l’amore per lo sport 
rivolto ai valori della fratellanza, 
dell’amicizia e della famiglia per 
favorire, nella pratica sportiva, un 
processo di socializzazione e 
sviluppo culturale.  

TENNIS CLUB SOVICO 
(Associazione Sportiva 
Dilettantistica) 

Via Santa Caterina da 
Siena, 1 – Sovico 
(MB) 

Grandesso 
Roberto  

Promuovere con finalità 
agonistiche, sportive e 
propagandistiche, la pratica del 
tennis a carattere dilettantistico 

TENNIS & SPORTS OPEN 
ASD 

Via Col di Lana, 11 – 
Seregno (MB) 
(sede operativa: via 
S.Caterina da Siena 
1, Sovico) 

Grosso Elisa Sviluppo dell’attività sportiva, 
anche in favore di minori, 
anziani, portatori di handica, con 
borse di studio per disabili e 
presso strutture scolastiche.  

TRIFOGLIO MAGICO Via delle Roncole, 4 - 
Sovico (MB) 

Sarasiti Stefania Promuovere e favorire lo 
sviluppo dell’ortoterapia e 
dell’educazione ambientale, 
nonché il recupero del territorio 



U.N.I.T.A.L.S.I. Piazza Arturo Riva, 
2/a - Sovico (MB) 

Cassanmagnago 
Elisabetta 

Valorizzazione della dignità 
umana, azione di 
evangelizzazione e di apostolato 
verso i fratelli ammalati e disabili 
in riferimento al magistero della 
chiesa 

U.P. SOVICESE Via Santa Caterina, 1 
- Sovico (MB) 

Canzi Alberto 
 

Propagandare, praticare ed 
incrementare l’attività sportiva 
intesa come mezzo di 
formazione fisica e morale della 
gioventù, promuovendo ogni 
forma di attività associativa ed 
agonistica 

VELO CLUB SOVICO Via G. da Sovico, 105 
- Sovico (MB) 

Canzi Maurizio 
 

Avviamento allo sport del 
ciclismo, organizzazione di gare 
di varie categorie sul territorio 

VERDIAMOCI A SOVICO 
(COMITATO 
ORGANIZZATORE) 

Via Verd, 14 – Sovico 
(MB) 

Zerbini Sergio Organizzazione della 
manifestazione “Verdiamoci a 
Sovico” 

VOLLEY SOVICO Via Santa Caterina, 1 
- Sovico (MB) 

Resnati Luigi 
 

Praticare e propagandare lo 
sport della pallavolo inteso come 
mezzo di formazione fisica e 
morale della gioventù 

VOLONTARI DI SOVICO 

(ASSOCIAZIONE) 
Via G. da Sovico, 100 
- Sovico (MB) 

Viganò Filippo Sostegno ai cittadini per 
trasporto sociale, consegna 
pasti, accompagnamento per 
necessità sanitarie, 
collaborazione con le istituzioni 
scolastiche, oltre alla 
organizzazione di attività sociali, 
culturali e ricreative; 

 

 


