
SPECIALE
NOVEMBRE 2008

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA CHIESA E DELLE ANTICHE CORTI

L’EX EDIFICIO RELIGIOSO 
DIVENTERà LO SPAZIO 
PUbbLICO PIù PRESTIGIOSO 
DI SOVICO

è PARTITO 
IL RECUPERO 
DELLA CHIESA 
VECCHIA

IL CENTRO STORICO
GUARDA AL FUTURO



Editoriale

Un progetto 
condiviso 

per dare 
una grande 
opportunità 
di sviluppo 

al paese

Pierluigi Sala
Sindaco di Sovico

Cari cittadini, questo nu-
mero speciale di “So-
vico e Brianza” è dedi-

cato interamente alla proposta 
che l’architetto Benedetta Ta-
gliabue ha presentato al nostro 
Comune sul fondamentale pro-
getto di riassetto urbanistico di 
piazza della chiesa e dei cortili 
limitrofi.
In queste pagine diamo an-
che l’annuncio del recupero 
dedicato alla Chiesa vecchia, 
deciso dalla parrocchia con il 
contributo dell’Amministrazio-
ne comunale. Si tratta, per la 
ristrutturazione dell’ex edifi-
cio religioso, certamente di un 
evento storico che nelle nostre 
previsioni farà da volano anche 
per l’attuazione della proposta 

mondiale con lo studio situato 
nella capitale catalana, ovvero 
l’architetto Benedetta Taglia-
bue, responsabile dello Studio 
Miralles-Tagliabue EMBT.
A questo punto ci siamo atti-
vati, cogliendo al volo un’occa-
sione così particolare, rivolgen-
doci direttamente a Benedetta 
Tagliabue, chiedendo la dispo-
nibilità nel mettere a frutto la 
propria esperienza proponen-
do qualche idea per intervenite 
in un’area storica del proprio 
paese di origine.
Benedetta Tagliabue ha subito 
accettato con entusiasmo la 
nostra proposta, e per questo 
motivo mi sento di esprimere 
pubblicamente il ringraziamen-
to dei sovicesi.
Per concludere con la cronaca 
degli eventi che ci hanno porta-
to sino ad oggi, bisogna ricor-
dare il passaggio dello scorso 
4 ottobre, quando nella sala 
civica di viale Brianza è stata 
presentata pubblicamente la 
prima bozza del progetto che 
troverete ampiamente illustra-
to su questo numero speciale 
dell’informatore comunale, in 
modo che tutte le famiglie so-
vicesi venissero informate.
La proposta è stata inoltre 
esposta in una mostra nei 
locali della sala civica, ed è 
ora disponibile in una versione 
cartecea presso l’Ufficio tec-
nico per chiunque ne voglia 

presentata da Benedetta Ta-
gliabue.
È a tutti noto, infatti, che un 
ostacolo per arrivare ad uno 
studio di fattibilità che ci 
permettesse di agire sul centro 
storico era rappresentato dal 
destino della Chiesa vec-
chia, sempre in bilico tra la 
possibilità di recupero e quella 
della demolizione, su cui si è 
dibattuto per molti anni. Ma 
decisiva è stata al riguardo la 
pronuncia  della  Soprintenden-
za ai beni architettonici che 
nel dicembre 2004 ha ritenuto 
“che l’ex-Chiesa Parrocchiale 
dei SS. Simone e Giuda riveste 
un’importanza storico-artistica 
tale da essere considerata 
tutelata ai sensi dell’articolo 
10 del Decreto legislativo 
42/2004 e conseguentemente 
restaurata secondo criteri 
conservativi”.
Con questa chiara pronuncia 
della Soprintendenza, la Chie-
sa vecchia insieme con quella 
nuova, sono diventate il punto 
di riferimento dal quale par-
tire per qualsiasi soluzione si 
volesse prendere per l’area in 
questione.
È all’interno di questa conca-
tenazione di fatti che abbiamo 
avuto una segnalazione, tra-
mite una nostra concittadina 
residente a Barcellona, del la-
voro di un notissimo architetto 
sovicese affermatosi a livello 
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fare richiesta. Ci attendiamo 
ora dei suggerimenti e dei 
commenti da parte dei cittadini 
che potranno essere inoltrati 
all’Ufficio tecnico, all’attenzione 
del geometra Marco Radaelli 
entro il 30 novembre 2008, per 
essere poi trasmessi allo studio 
barcellonese di Benedetta Ta-
gliabue e valutati in sede di 
stesura del progetto definitivo 
(info: tel. 039 2075034; e-mail: 
marco.radaelli@comune.sovico.
mi.it).

Per coordinare e realizza-
re un progetto complesso 
come quello della riqua-

lificazione di un’area nevralgica 
del centro cittadino, il Comune 
ha a disposizione uno strumento 
tecnico che la normativa giuridi-
ca degli Enti locali ha introdotto 
da qualche anno. Si tratta dei 
Programmi Integrati di Interven-

to (PII) previsti dalla leg-
ge regionale 12/2005 per 
operare in situazioni di ri-
levante interesse pubblico 
attraverso meccanismi che 
permettono di introdurre, 
all’interno di un equilibrio 
complessivo, delle varianti 
al Piano regolatore (ovvero, 
quel documento che de-
termina le linee guida dello 
sviluppo urbano di un ter-
ritorio). 
Il PII prevede, tra le altre 
cose, la possibilità di crea-
re una collaborazione eco-
nomica e progettuale fra 
l’Ente pubblico e i sogget-
ti privati che a vario titolo 
sono coinvolti nell’area di 
intervento.
La legge regionale 12/2005 
prevede inoltre, per met-
tere in atto un PII, che il 
Comune si doti di un do-
cumento di inquadramento 
che metta nero su bianco 
gli obiettivi principali che 
devono essere perseguiti 
per intervenire sul tessuto 
urbano oggetto della riqua-
lificazione. 
L’Amministrazione comu-
nale sovicese, in ottempe-
ranza a questa normativa, 
si è già dotata di questo 
strumento che allo stato 
attuale determina in modo 
generale quello che si può 
fare (e di conseguenza 

quello che non si può fare) quan-
do si decide di costruire, demolire 
o ristrutturare edifici sul territorio.
Ma per la proposta presentata 
dall’architetto Benedetta Taglia-
bue occorre aggiornare il docu-
mento di inquadramento vigente 
con tutti i dettagli collegati al fine 
di poterla rendere attuabile. In so-
stanza occorre affermare esplici-
tamente che l’intervento sull’area 
della Corte dei baroni e nelle zone 
limitrofe dovrà adeguarsi alla pro-
posta della Tagliabue, preveden-
do anche che sia designata come 
progettista e direttore dei lavori.
I tempi per avviare l’intervento non 
saranno certamente brevi poi-
ché si dovranno affrontare alcuni 
passaggi burocratici importanti 
per i quali è difficile prevedere dei 
tempi certi. Così mentre per quel 
che riguarda l’aggiornamento del 
documento di inquadramento per 
l’attuazione del PII prevediamo 
una tempistica breve, più difficile 
risulta prevede il lasso temporale 
per quel che riguarda le fasi suc-
cessive che si possono riassume-
re in due fondamentali passaggi:
1) l’elaborazione del progetto 

esecutivo con il consenso 
dei proprietari degli edifici 
e delle aree interessate ai 
lavori;

2) l’individuazione dei sogget-
ti privati che si renderanno 
disponibili ad essere coin-
volti per attuarlo.

L’Amministrazione comunale, 
convinta ormai da tempo della 
necessità impellente di procede-
re in questo riassetto tra la piaz-
za delle due chiese e le antiche 
corti cittadine, è pronta a fare 
la propria parte affinché si arrivi 
ad un progetto il più largamen-
te condiviso dalla cittadinanza e 
realizzabile nel più breve tempo 
possibile.

Programma Integrato d’Intervento
Ecco con quali strumenti saranno gestiti i lavori



Benedetta Tagliabue

Il Comune di Sovico, attraver-
so il nostro sindaco Pierluigi 
Sala, mi ha chiesto nel 2007 

un parere sulla trasformazione 
dell’area della Corte dei baro-
ni, della Chiesa vecchia e di 
quella nuova. Ho accolto que-
sta proposta con molto pia-
cere, perché capisco quanto 
sia necessaria una trasforma-
zione urbana in questa area 
del paese. Si tratta infatti del 
cuore di Sovico; un cuore che 
però non funziona più bene da 
anni e ha bisogno di rinnovar-
si. Sono stata molto contenta 
della possibilità di mettere in 
pratica quello che ho impara-
to in questi anni, nella mia vita 
professionale di architetto, in 
un luogo così legato alla mia 
infanzia. E nello stesso tempo 
mi sono sentita spaventata. È 
sempre molto difficile “ritorna-
re a casa”.
Cosí questo “pezzetto di So-
vico” è arrivato sui tavoli del 
nostro studio di Barcellona, 
dove abbiamo iniziato a lavo-
rarci come facciamo con altri 
luoghi di diverse città del mon-

Il ritorno alle origini
dell’architetto sovicese

do: Copenhagen, Shanghai, 
Amburgo, Edinburgo, Madrid, 
Barcellona e oggi anche Sovi-
co. Il progetto si è sviluppato 
piano piano, con una serie di 
riflessioni lente con le quali ab-
biamo cercato di far emergere 
quello che ci sembrava chie-
dere il paese per questa zona: 
far fluire il movimento della 
gente, in modo continuo, in 
un nuovo spazio pubblico che 
appartenesse alle due chiese, 
alla Corte dei baroni, al cam-
po sportivo e, soprattutto, alla 
collettività di Sovico.
Ci sono volute molte prove e ri-
unioni prima di arrivare al pro-
getto che abbiamo presentato, 
il quale potrebbe sembrare 
semplice ad una prima lettura. 
Per questo motivo è interes-
sante dare un’occhiata alle di-
verse soluzioni presentate al 
Comune durante l’anno, per 
capire come siamo arrivati alla 
proposta attuale, passando 
per molti tentativi di volta in 
volta limati con le conversazio-
ni e con il passare del tempo. 
Con il sindaco e la giunta co-

Il piano di recupero na-
sce dell’esigenza di far 
convivere gli edifici stori-
ci con una nuova fruizio-
ne degli spazi pubblici
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munale ci siamo riuniti diverse 
volte prima di trovare la solu-
zione che ci è sembrata la più 
coerente e realistica.
Finalmente, nell’ottobre del 
2008, abbiamo potuto presen-
tare il risultato del nostro lavoro 
alla cittadinanza di Sovico, con 
una presentazione pubblica e 
una mostra esposta nella sala 
civica della biblioteca. Mi ha 
colpito molto la partecipazione 
dei sovicesi, sinceramente in-
teressati al miglioramento del 
loro paese. 
Le domande erano dirette, a 
volte difficili, ma hanno dimo-
strato il coinvolgimento di tutti; 
aspetto fondamentale perché 
un progetto abbia successo. E 
tra loro, molti mi hanno espres-
so la loro allegria.
Raccontado del progetto, in 
cui l’idea di spazio pubblico è 
centrale, partirei dalla Corte dei 
baroni che si aprirà per diven-
tare un cortile “passeggiabile”, 
in collegamento con la Chiesa 
vecchia che a sua volta verrà 
restaurata, aprendosi verso la 
porta laterale, come una me-

ravigliosa sala settecentesca, 
qual è.
La piazza della Chiesa nuova 
diventerà quindi uno spazio 
pedonale da cui si raggiun-
geranno molti luoghi: si aprirà 
verso via Lambro con un giar-
dino terrazzato dietro l’abside 
della Chiesa vecchia; verso il 
campo sportivo attraverso una 
“piazza ponte” al di sopra di 
via Lambro; accoglierà la nuo-
va entrata alla Chiesa vecchia e 

darà accesso ai nuovi percorsi 
all’interno dei cortili. Molti par-
cheggi, interrati strategicamen-
te, potenzieranno la pedonaliz-
zazione di questa nuova serie 
di piazze, in modo da rendere 
piacevole il passeggio.
La Corte dei baroni, che dalle 
piante settecentesche risulta 
essere uno degli edifici più an-
tichi del paese, verrà restaura-
to e rinnovato, costruendo una 
nuova ala a sottolineare la sa-
pienza delle tradizionali costru-
zioni di campagna. Il portone 
esistente si farà più ampio per 
renderla facilmente accessibi-
le. Anche la famosa “strettoia” 
di via Giovanni da Sovico potrà 
essere allarga, ma solo un po’, 
perché sicuramente il traffico 
di automobili diverrà meno in-
tenso in questa zona centrale 
della città, un po’ come quan-
do Sovico era solo un piccolo 
paese della Brianza.

Nella pagina a fianco: 
torre del gas naturale a Barcellona.
Qui accanto: sopra, 
mercato di Santa Caterina 
a Barcellona; 
sotto, il parlamento scozzese 
ad Edimburgo.
Sotto: progetto per il padiglione 
spagnolo dell’Expo di Shangai 
del 2010.



Il progetto
L’intervento si basa sul rapporto 
di integrazione tra gli edifici 
storici del centro cittadino 
e il nuovo intervento

Delle carte storiche si comprende che 
la Corte dei baroni è uno degli edifici 
più antichi di Sovico.

Nell’aprile del 2007, su invito del Comune di 
Sovico, lo studio di architettura MIRALLES TA-
GLIABUE ha iniziato ad elaborare una propo-
sta di intervento per la corte dei Baroni e la sua 
zona limitrofa. Nelle pagine che seguono sono 
raccolti i risultati finali delle fasi e delle idee che 
si sono sviluppate durante un anno.

Carta storica 
(XVII secolo)
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Carta storica (XVIII secolo)

Planimetria generale
dello stato attuale

Foto storica di piazza della chiesa



Il progetto

Foto del piano generale
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Il  centro sportivo dell’oratorio, attra-
verso un nuovo ponte pedonale po-
trà essere collegato facilmente con 
la chiesa, le nuove piazze e con la 
Corte dei baroni.

Masterplan - scala 1:500

Planimetria
 generale

scala 1:1000



Pianta del parcheggio
scala 1:750

Dettaglio
del modello

Pianta al primo piano
scala 1:750

Le nuove residenze si integrano con le esistenti

La Corte dei baroni è uno splendido esempio di architettura rurale 
lombarda. Risulta un elemento di grande pregio all’interno 
del progetto complessivo di ristrutturazione urbanistica di Sovico.
    Questo luogo, è uno dei primi identificabili 
        nei piani storici insieme alla Chiesa vecchia 
     abbiamo ritenuto opportuno 
     salvaguardarlo.

Parcheggi sotterranei: con 728 posti auto 
sotto la zona sportiva dell’oratorio e sotto 
la Corte dei baroni, ci si propone di de-
congestionare i parcheggi in superficie 
guadagnando spazi pubblici.

Il progetto
             Punto di partenza:
                  restaurare Corte dei baroni
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Pianta al piano terra
scala 1:750

Il progetto prevede la ristrutturazione degli edifici esistenti e la costruzione di un fabbricato 
residenziale che delimita la corte e la apre all’esterno con un nuovo passaggio.
Lo spazio pubblico è il punto di partenza 
della ristrutturazione complessiva attorno al quale 
si ipotizzano nuove funzioni.
La Corte dei baroni 
passerebbe da 
cortile privato 
ad essere una piazza 
pubblica e 
accessibile.

Le nuove residenze si integrano con le esistenti

Si apre una nuova porta che unisce 
la piazza della chiesa e la Corte dei baroni



Il progetto
Le piazze verranno 
pavimentate
e collegate 
tra loro

Planimetria spazi pubblici  - scala 1:500

Dettaglio
del modello

Differenti versioni di gradinate verdi

Si introdurranno anche 
degli alberi e spazi desti-
nati al verde pubblico.
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Planimetria spazi pubblici  - scala 1:500

La piazza tra le due chiese 
andrà riscattata dalla funzio-
ne di parcheggio e “cul de 
sac”, e trasformata in una 
piazza giardino. Verrà colle-
gata da una parte alla Corte 
dei baroni e dall’altro lato del-
la strada alla zona dell’orato-
rio attraverso un ponte pedo-
nale, superando le difficoltà 
di accesso all’area.

Schema
dei percorsi



La Chiesa vecchia
Sarà lo spazio pubblico 
più bello di Sovico
aperto sulle nuove piazze Vista interna 

della volta 
della Chiesa 
vecchia

Planimetria generale 
del progetto - scala 1:300
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Sovico è sicuramente fra i pochi paesi lom-
bardi ad avere una piazza con due chiese; 
un’interessante singolarità che abbiamo 
sottolineato recuperando la Chiesa vecchia 
come sala polivalente. Questo edificio, recu-
perato, sarà tra i luoghi pubblici più prege-
voli del paese anche perché parte originale 
di una bella architettura del secolo XVIII.

Vista interna 
verso l’altare



Le fasi del progetto
aprile 2007
In questa prima fase del progetto la proposta si basava sul rifacimento della Corte dei 
baroni: l’antica area veniva completamente demolita e si prevedeva la ricostruzione di una 
nuova simile per forma a quella antica. La corte si apriva verso la piazza per creare un 
rapporto più forte con l’esterno, più accessibile e quindi più viva. Lo spazio interno, insie-
me alla piazza esterna, diventava una sola grande piazza con servizi commerciali tutto 
intorno ed edifici residenziali ai piani superiori dell’edificio.

giugno 2007 In questa seconda fase, gli 
edifici che formano la corte 
erano preservati e restaura-
ti. La proposta contemplava 
la costruzione di un edifi-
cio nuovo residenziale nel 
quarto lato della corte, pro-
spiciente la piazza interna. 
Qui di seguito si illustrano le 
varie morfologie dell’edificio 
proposto.
Sotto la piazza si prevedeva 
la costruzione di un luogo 
ipogeo da destinare a mu-
seo o parcheggio. 
La Chiesa vecchia era de-
stinata a sala polivalente. 
Un nuovo grande parcheg-
gio era previsto sotto l’area 
sportiva, integrata con un 
nuovo edificio.
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Nell’area è presa in considerazione la 
Corte dei baroni e tutta la zona circostan-
te per dare all’intervento una continuità 
con la trama urbana di Sovico.
Per rendere questa zona della 
città viva e per dar risalto agli 
edifici storici, la definizione delle 
funzioni è il tema centrale.
La costruzione di un museo, 
una sala polifunzionale e 
una zona commerciale fruibile 
sia dalla città che dai paesi 
circostanti aiuterà a rivitalizzare 
quest’area.
L’inserimento di queste funzioni in un 
circondario urbano di alto livello, 
studiando pavimentazione, piazze e 
verde, favorirà l’integrazione degli 
edifici storici e di tutta l’area limitrofa.
La Corte dei baroni (7) è conservata e 
ampliata con un edificio residenziale (5) 
e servizi commerciali al piano terra. L’in-
terno della corte (8) si trasformerà in una 
piazza dalla quale si potrà accedere ad 
un edificio ipogeo con funzioni museali 
ed espositive.
La Chiesa vecchia (9) è destinata all’uso 
di sala polifunzionale per manifestazioni 
legate all’arte, alla musica e al teatro.

novembre 2007
la proposta attuale

Nell’area compresa tra la chiesa nuova e il 
campo di calcio si collocherà un edificio re-
sidenziale (4) con insediamenti commerciali 
al piano terra, circondato da una zona verde 
(6) e collegato tramite una piazza/passaggio 
verde (3) alla zona centrale dell’area. 
è previsto un parcheggio interrato (14), sia 
pubblico che privato, sottostante la zona ver-
de e quella residenziale (4/6), con l’ingresso 
dalla strada adiacente.



Chiesa vecchia

Idee “nuove”
per la Chiesa

“vecchia”

Sono finalmente iniziati i 
lavori per il restauro della 
Chiesa vecchia, episodio 

che per Sovico riveste senza 
dubbio un significato storico 
vista la lunghissima gestazio-
ne che da più di un trentennio 
ha tenuto bloccato il destino 
di uno degli edifici più rilevan-
ti del nostro tessuto urbano. 
Dopo anni di dibattiti, di deci-
sioni avvallate e poi contrasta-
te anche da parte della Soprin-
tendenza ai beni architettonici 
(che in un primo momento si 
mostrò favorevole all’abbatti-
mento dell’edificio per poi mu-
tare radicalmente la propria 
decisione in seguito ad ulteriori 
rilevamenti e puntare al restau-
ro conservativo), si è arrivati da 
parte della parrocchia, e con il 
contributo dell’Amministrazio-
ne comunale, alla decisione di 
avviare i lavori per il recupero 
dell’ex edificio sacro.

Per i concittadini meno gio-
vani, e per coloro che sono 

giunti a Sovico da poco tem-
po, la vicenda cronologica sul-

la sorte della Chiesa vecchia si 
può riassumere in tre fasi.
PrIMa FaSe, che va dal 1974 
alla fine degli anni ’80: ave-
va visto la Soprintendenza ai 
beni architettonici, parrocchia 
e l’Amministrazione comunale 
di allora favorevoli all’abbatti-
mento della struttura.
SeCoNDa FaSe, dalla fine 
degli anni ’80 al 2003: vide 
un tentativo di soluzione at-
traverso un accordo fra So-
printendenza, parrocchia e 
Comune per l’abbattimento 
parziale della Chiesa con il 
mantenimento dei muri esterni, 

lo svuotamento interno della 
struttura e la creazione di due 
piani: il piano superiore avreb-
be dovuto essere destinato ad 
uno spazio da utilizzarsi per 
incontri pubblici, conferen-
ze ed eventi culturali, mentre 
il piano terra sarebbe diventa 
una piazza coperta. Ma la cu-
ria non fu d’accordo sulla so-
luzione proposta e tutto venne 
bloccato. Da questo momento 
cominciò a manifestarsi un at-
teggiamento diverso da parte 
di tutte le componenti coinvol-
te (Soprintendenza, parrocchia 
e Comune) che si orientarono 
verso una soluzione di pieno 
recupero. Ebbe dunque inizio 
la ricerca dei fondi necessari 
per avviare il recupero, senza 
però arrivare a nulla di con-
creto nonostante la validità del 
progetto e il coinvolgimento di 
diversi Enti chiamati in causa.
terza FaSe, dal 2003 ad 
oggi: è quella che finalmen-
te ha concluso positivamente 
questo iter inaugurando l’inizio 
dei lavori (partiti mercoledì 8 
ottobre 2008).

I lavori di ristrutturazione 
dell’antica struttura re-
ligiosa consegneranno 
alla città un’ambiente di 
grande impatto archi-
tettonico a disposizione 
delle esigenze di tutta la 
comunità.
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Ad essere premiate sono 
stare la volontà della par-

rocchia e dell’Amministrazione 
di giungere ad un risultato po-
sitivo. Decisivi sono stati al ri-
guardo due circostanze molto 
precise: in primo luogo l’espli-
cita dichiarazione di tutela che 
nel 2004 è stata espressa dalla 
Soprintendenza, e seconda-
riamente il contributo econo-
mico ottenuto dalla parrocchia 
da Roma, per un ammontare 
di 282mila euro da impiegare 
nel restauro conservativo del-
la Chiesa. A seguito di questo 
finanziamento anche l’Ammini-
strazione comunale ha ritenuto 
di dover contribuire come ente 
istituzionale con la cifra so-
stanziale di 150mila euro, per 
il primo lotto dei lavori, ai qua-
li potrebbero aggiungersi altri 
150mila euro quando si darà 
inizio al secondo lotto.

Sotto l’aspetto economico 
la situazione si presenta 

come segue:
a)  i lavori di restauro sono pre-

visti in due lotti conseguen-
ti: il primo per il recupero 
degli esterni, e prevede un 
costo di circa 550mila euro; 
il secondo per il restauro 
degli interni con un costo 
di altrettanti 550mila euro. I 
lavori iniziati in queste setti-
mane si riferiscono al primo 
lotto e dureranno circa tre 
anni, in funzione delle diffi-
coltà tecniche che si incon-
treranno cammino facendo;

b)  la copertura economica, a 
fronte di una necessità com-
plessiva di circa 1.100.000 
euro, è fotografabile con 
queste cifre:

 - 282mila euro stanziati da 
Roma (in particolare dal 
Consiglio dei ministri) a fron-

te dei due lotti di intervento;
 - 150mila euro stanziati 

dall’Amministrazione comu-
nale per l’attuazione del pri-
mo lotto;

 - 150mila euro previsti per 
il secondo lotto, sempre da 
parte dell’Amministrazione 
comunale, e comunque da 
vagliare sotto la responsa-
bilità della prossima mag-
gioranza politica che guide-
rà Sovico dopo le elezioni 
della primavera del 2009;

 - la somma rimanente sarà 
stanziata dalla parrocchia 
e da possibili ulteriori con-
tributi provenienti da parte 
della Regione e dello Stato, 
a cui sono state presentate 
specifiche istanze.

La destinazione finale della 
struttura, aspetto sul quale 

la parrocchia si è già pronun-
ciata positivamente, vedrà l’uti-
lizzo dello spazio ristrutturato 
per attività culturali, sociali ed 
educative nelle quali ci sarà il 
pieno coinvolgimento dell’Am-
ministrazione comunale, at-
traverso condizioni e modalità 
che a tempo debito saranno 
concordate. 
L’obiettivo è quello di offrire un 
luogo privilegiato per la vita 
culturale del paese; ma intan-
to è necessario concentrarci 
sul raggiungimento del primo 
obiettivo che prevede il recu-
pero e restauro della struttura 
edilizia. L’inizio dei lavori si in-
serisce positivamente in que-
sta fase di sviluppo del nostro 
paese, soprattutto in relazione 
alla proposta di sistemazio-
ne del centro storico avan-
zata dall’architetto Tagliabue, 
ampiamente illustrata questo 
numero speciale di “Sovico e 
Brianza”.
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