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Appuntamenti

APrILe
Da Sabato 5 a domenica 20
Torneo maschile e femminile under 10 e 
12; Torneo femminile under 14. Al centro 
sportivo via S. Caterina da Siena. A cura 
del Tennis club.
Sabato 12
Campionato di Tiro al piattello nelle cam-
pagne di Bonate (Bergamo). Associazio-
ne Cacciatori sovicesi.
Sabato 12 e giovedì 17
Contratto di fiume: operazioni Lambro pu-
lito. Gruppo ecologico Amici del Lambro.
Sabato 19 - ore 21.30
“Brianza Open Jazz Festival. Spring 
2008”: concerto del Dixieland Quintet 
nella sala civica A. Moro di viale Brianza.
Sabato 19 e domenica 20
Vendita benefica di fiori in piazza della 
Chiesa. Gruppo Alpini.
Sabato 19 - ore 10-12.30
Open Day del nido “Il germoglio” con la 
presenza delle educatrici.
Da venerdì 25 a domenica 27
Torneo maschile “Rodeo di 4° categoria”. 
Al centro sportivo via S. Caterina. A cura 
del Tennis club.
Venerdì 25
34° edizione “Val del Lamber”: gara di 
pesca a cura degli Amici del Lambro. 
Parteciperà anche la Società pescatori 
sportivi sovicesi.
Sabato 26 - ore 21
“Sovicesi alla Ribalta”: concerto piani-
stico di Francesco Parravicini nella sala 
civica Aldo Moro di viale Brianza.

mAggIo
Da giovedì 1 a domenica 4
In occasione della ricorrenza del “I° Mag-
gio” i Popolari per Sovico organizza una 
mostra e un convegno sui temi del “Lavo-
ro” in sala civica A. Moro e piazza Riva.
Giovedì 1
L’Associazione oratoriana GSO organizza 
la “Giornata dello sportivo in oratorio”.
Giovedì 1 - ore 9-19
“Arti e mestieri”: fiera in occasione del “I° 
Maggio” di Uniti per Sovico, negli spazi di 
via G. da Sovico e piazza Frette.
Da domenica 4 a domenica 25
Campionato di Coppa Italia Serie D1 - 1° 
fase regionale, girone di sola andata. A 
cura del Tennis Club Sovico, presso il 
centro sportivo via S. Caterina da Siena.
Dal 5 maggio al 3 giugno
17° Trofeo di calcio Città di Sovico, a cura 
dell’UP sovicese, nell’area spettacoli.
Sabato 10 - ore 11
“Ascoltare storie insieme”: in biblioteca 
per la Festa della mamma andrà in sce-
na “Animaletti nello stagno”, lettura per i 
bambini da 3 a 6 anni. 
Domenica 11
Adunata nazionale Alpini a Bassano del 
Grappa con la partecipazione del corpo 
musicale “G. Verdi” e del sindaco.
Domenica 18 - ore 16-18
Open Day della Biblioteca: inaugurazione 
della mostra fotografica “Monza e Brian-
za. La nuova Provincia da scoprire”, or-
ganizzata dal Touring Club Italiano (sino 
al 31 maggio).
Dal 20 maggio al 14 giugno
L’Associazione oratoriana GSO organizza 
un torneo serale di calcio per i ragazzi.
Domenica 25
Passeggiata ecologica sul lago di Alserio. 
A cura degli Amici del Lambro.

gIugno
Domenica 1 - ore 17 in piazza Frette
Festa della Repubblica: concerto del 
quintetto di ottoni dei Pomeriggi musicali.
Martedì 3 - ore 16
Spettacolo di burattini per bambini nel 
giardino ex-Malegori di via Manzoni.
Domenica 8 - ore 10.30
44° Coppa Colli Briantei. Corsa ciclistica 
internazionale organizzata dal Veloclub.
Da venerdì 6 a domenica 8
“Sagra del pesce” cucina e musica degli 
Amici del Lambro, nell’area spettacoli.
Da lunedì 9 giugno a sabato 19 luglio
Area spettacoli di via Lambro: torneo di 
beach volley. A cura del Volley Sovico.
Mercoledì 11 - ore 21
Chiesa parrocchiale: concerto del coro 
tedesco “Singer Pur” nell’ambito del fe-
stival internazionale “La fabbrica del can-
to”.
Giovedì 19 e 26 - ore 21
“Incontro con l’autore”: due serate dedi-
cate a scrittori contemporanei. In biblio-
teca.
Venerdì 20, in mattinata
Gara su quaglie a Veduggio, a cura del-
l’associazione Cacciatori sovicesi.

Sabato 21 ore 20 - domenica 22 ore 17
Manifestazione del corpo musicale “G. 
Verdi” nell’area spettacoli in occasione 
del 100° anniversario di fondazione (si 
veda il programma a p. 14).
Domenica 22 - ore 9.30
Il gruppo “Lambro bike” organizza una 
gara di mountain bike con partenza da 
piazza Frette e arrivo all’area spettacoli. 
Percorso di 15 km sui sentieri della valle 
del Lambro.
Domenica 22
Apertura del rifugio del Cai “Del Grande-
Camerini” in località Chiareggio, a Chiesa 
Valmalenco (Sondrio). Il rifugio rimarrà 
aperto fino a domenica 21 settembre.
Domenica 29
56° Coppa Caduti sovicesi, organizzata 
dal Veloclub Sovico in collaborazione con 
il Circolo famigliare di via Fiume. Partenza 
e arrivo in via Fiume.
Da venerdì 27 a domenica 29 giugno 
e da giovedì 3 luglio a domenica 6
Festa della Croce Bianca di Biassono: 
area spettacoli con cucina, musica.
Venerdì 27 giugno e giovedì 3 luglio
Sovico festival Rock: rassegna delle rock 
band sovicesi a cura dell’Assessorato alle 
politiche giovanili, presso l’area spettacoli 
con servizio di cucina e bar.

 XXV APrILe 
Mercoledì 23 - ore 10-13
Le scuole primaria e secondaria 
organizzeranno una manifestazio-
ne per il “XXV Aprile” alla galleria 
Frette, con la presenza delle scuole 
di Macherio.

Giovedì 24
Spettacolo “Non solo carta. Breve 
viaggio nella Costituzione della Re-
pubblica Italiana” al teatro Cinepax 
di via Milano a Macherio. Sono pre-
visti due spettacoli: alle ore 10 (con 
le scuole di Sovico) e alle ore 21 
(aperto a tutti). Ingresso libero.

Venerdì 25 - ore 10.30
Messa sul piazzale della scuola 
elementare di viale Brianza, con il 
corteo che si sposterà al cimitero 
per rendere omaggio al Monumen-
to dei Caduti, alla cappella dei Di-
spersi e alla memoria di Elisa Sala e 
Vincenzo Canzi. In caso di pioggia 
la messa avrà luogo nella palestra 
della scuola elementare.

Venerdì 25 - ore 21
Concerto del “XVV Aprile” del Cor-
po musicale “G. Verdi” presso il Ci-
nema Nuovo.

 VIAggI e 
VIAggIAtorI 

Giovedì 8, 15 e 22 maggio - ore 21
Nel corso di due serate Piero Paleari 
presenterà alcuni itinerari di viaggio 
che avranno per protagonisti il Guate-
mala e lo Yemen. L’incontro di giovedì 
22 sulla Serbia, a cura del “Cafèvo-
yage” vedrà l’esibizione di un musici-
sta serbo che proporrà musica popo-
lare dei Balcani. Gli incontri saranno 
arricchiti da proiezioni video e foto e 
cercheranno di affrontare la tematica 
del viaggio con uno sguardo non solo 
turistico, ma anche culturale. 

 feSte dI 
fIne Anno

SCoLAStICo 
Sabato 17 maggio - ore 8.30-12.30
Festa di fine anno della scuola primaria 
al centro sportivo di via S. Caterina.
Venerdì 30 e sabato 31 maggio
La scuola materna “Beretta Molla” or-
ganizza una serie di manifestazioni in 
occasione del 100° anniversario di fon-
dazione (il programma a p. 16).
Sabato 31 maggio - ore 14.30-23
Manifestazione di fine anno della scuo-
la media: “Festa Multietnica”, presso 
l’area spettacoli di via Lambro.
Sabato 7 giugno
Manifestazione di fine anno della scuo-
la materna statale.
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Editoriale Un traguardo centenario 
per due istituzioni 
cittadine che sono 

un esempio per tutti
Pierluigi Sala
Sindaco di Sovico Cari concittadini, l’approva-

zione del Bilancio rappre-
senta sempre un momento 

molto particolare per l’anno am-
ministrativo di ogni Comune. A 
questa regola non è sfuggito nem-
meno l’ultimo Bilancio operativo 
licenziato dalla nostra Ammini-
strazione, che però valuto in modo 
positivo perché rispecchia bene 
gli sforzi delle attività di governo 
portate avanti nonostante  le limi-
tazioni che per il secondo anno 
consecutivo siamo stati costretti a 
subire, con il risultato di aver do-
vuto rinviare nel tempo alcuni in-
terventi già programmati.
Le norme delle leggi finanziarie 
del 2007 e 2008 non ci hanno con-
sentito, in maniera forzata e quasi 
paradossale, di spendere dei soldi 
che pure abbiamo in cassa, obbli-
gandoci a rispettare dei vincoli 
che puniscono indistintamente sia 
i Comuni virtuosi come il nostro, 
che quelli scialacquoni. Quello 
che, nonostante questi problemi, 
prevediamo di fare lo trovate de-
scritto nelle pagine a seguire dedi-
cate al Bilancio, dove spero risal-
ti lo sforzo fatto per la riduzione 
delle tasse comunali, e l’impegno 
per i programmi dedicati alla sicu-
rezza, all’ambiente e alle iniziative 
per le politiche giovanili.
Desidero anche sottolineare che 
nel giugno prossimo inaugurere-
mo il “Parco delle Cascine”, con-
tinuando nella scia dei grossi in-
terventi che hanno visto lo scorso 
anno l’inaugurazione del Munici-
pio, due anni fa del centro diurno 
di Cascina del Sasso e tre anni fa 

dell’area spettacoli di via Lambro. 
Su questo fronte prosegue ancora 
lo sforzo per ristrutturare gli edifi-
ci scolastici, che ormai sono quasi 
completamente rinnovati. Più delle 
parole, quindi, valgono i fatti.

Un’occasione speciale per 
parlare delle associazioni 
sparse sul nostro territorio, 

invece, si deve al concomitante an-
niversario di due importanti realtà 
cittadine come il corpo musicale 
“Giuseppe Verdi” e la scuola pa-
ritaria dell’infanzia “Santa Gianna 
Beretta Molla” che festeggiano un 
ragguardevole risultato: il centesi-
mo anno di vita dalla loro fonda-
zione. Ritengo che questi due no-
tevoli esempi diano la misura della 
ricchezza della nostra comunità. Ci 
sono infatti, circa, altre 40 associa-
zioni che operano in città da tanti 
anni, svolgendo un ruolo determi-
nante di assistenza, di prevenzio-
ne al disagio sociale e di stimolo 
alla vita del paese, coinvolgendo 
più di mille persone. La maggior 
parte degli appuntamenti pubblici 
organizzati per i prossimi mesi (e 
sono veramente tanti) che troverete 
pubblicati nelle pagine centrali di 
questo numero di “Sovico e Brian-
za” ne sono la dimostrazione più 
autentica. Congratulazioni quindi 
alle due istituzioni centenarie, ma 
anche a tutte le altre associazioni 
per l’opera che svolgono ogni gior-
no, che come Amministrazione 
pubblica cercheremo sempre di 
supportare con contributi e con 
l’assegnazione gratuita di sedi e 
strutture.

          Congratulazioni 
alle due istituzioni
centenarie, ma anche
a tutte le altre
associazioni per
l’opera che svolgono 
ogni giorno. Da parte 
nostra, come
Amministrazione,
cercheremo sempre
di supportare queste 
attività con contributi
e con l’assegnazione
gratuita di sedi
e strutture.

“
“
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Bilancio 2008-2010
Dalla Finanziaria ancora 

diffi coltà per gli investimenti, 
ma diminuiscono le tassedanilo malacrida

Assessore al Bilancio

4

Minori investimenti

ABBIAMO I SOLDI 
DISPONIBILI MA NON LI 

POSSIAMO UTILIZZARE !!!

servizi ai cittadini

Minore sviluppo
Minor strutture per iiLa finanziaria e i patti di stabilità:

le conseguenze negative:

IMPOSSIBILITA’
DI FARE 
MUTUI

INEVITABILE
DILAZIONE

DEGLI
INVESTIMENTI

Nel 2008-2009 incassiamo 1.690.000 euro ma ne possiamo spendere 
solo 500.000. Per poter spendere il minimo indispensabile

di 934.000 euro abbiamo dovuto ridurre i fondi per le strade.

LA FINANZIARIA E I PATTI DI STABILITÀ
LE CONSEGUENZE NEGATIVE

Approvato il 28 marzo scorso 
il bilancio di previsione 
per il triennio 2008-2010. 
Nonostante le difficoltà per 
mantenere l’equilibrio tra 
entrate e uscite (spese), 
anche quest’anno non si è 
fatto ricorso all’incremento 
della tassazione locale; anzi 
alcuni interventi introdotti 
dalla Finanziaria per l’ICI, e da 
parte nostra sull’addizionale 
Irpef a favore delle famiglie 

numerose, di fatto porteranno 
ad un calo della pressione 
fiscale. Per la quadratura 
dei prossimi bilanci è però 
necessaria ed improrogabile 
da parte del Parlamento 
l’introduzione di un 
meccanismo di federalismo 
fiscale che si traduca in 
trasferimenti finanziari ed 
interventi in infrastrutture da 
parte dello Stato adeguati 
alle esigenze locali. Troppo 

spesso in questi anni in Italia 
si sono destinate risorse e 
approvate leggi finanziarie che 
di fatto hanno penalizzato le 
amministrazioni virtuose (con 
i conti in ordine), favorendone 
altre meno attente ai propri 
bilanci. Rinviamo al prossimo 
numero di “Sovico e Brianza” i 
commenti sugli emendamenti 
(richieste di modifiche) al 
bilancio presentati dalle 
minoranze. 

LA fInAnzIArIA 
e IL PAtto 
dI StABILItà: 
gLI effettI 
negAtIVI Per 
gLI InVeStImentI

È ancora una volta sul fron-
te degli investimenti che 
permangono tutte le diffi-

coltà introdotte con la Finanziaria 
2007 e purtroppo riconfermate da 
quella del 2008. Le nuove regole 
per il rispetto del patto di stabilità 
hanno valenza sugli investimenti 
passati che seppur già approvati, 
finanziati e realizzati, di fatto de-
vono trovare nuova copertura fi-
nanziaria con inevitabili ripercus-
sioni sugli investimenti futuri la cui 
realizzazione per la maggior parte 
di essi, non può che essere rinvia-
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 InVeStImentI reALIzzABILI 
neL 2008-2009 fInAnzIAtI

negLI AnnI PASSAtI e In PArte 
neL 2008-2009 In funzIone deLLe 

PoSSIBILItà deLLA fInAnzIArIA

SCUOLE 2008 2009
Scuola media: sala polifunzionale e sala biblioteca 346.000
                        tinteggiatura, sostituzione porte ala originaria 150.000
                        sistemazione segreteria, aula professori, ecc.  290.000
Suola elementare: canestri palestra da attaccare al muro  10.000
Arredi e attrezzature 10.000 17.000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO PUBBLICO E SICUREZZA
Telecamere videosorveglianza 80.000
Galleria Frette: tinteggiatura conservante 25.000
Alloggi Frette - Ufficio anagrafe - Palazzina vigili 5.000 70.000
Cartelli indicatori viale Brianza 8.000
Recinzione campetto Cascina Canzi 30.000
Chiesa vecchia: fondi stanziati per recupero struttura 120.000 120.000

VERDE E AMBIENTE
Parco delle Cascine - apertura in giugno 550.000
Sistemazione Laghetto belvedere 156.000
Riduzione rumorosità area spettacoli 60.000
Sbarre per protezione sentieri accesso ai boschi 10.000
Recinzione giardinetti via Venete-via Don Cazzaniga 16.500
Manutenzione straordinaria aiuole 15.000
Riqualificazione piazza Turati  50.000
Potature straordinarie alberature  56.000
Illuminazione pubblica via Matteotti 173.000
Illuminazione pubblica 
Streccione S. Ambrogio-via Fiume-via Battisti 15.000

PIANO STRADE
Strade diverse con prevalenza zona Cascina Greppi 565.000
Strade diverse e marciapiedi  225.000
Via Stoppani 170.000
Rotonda provinciale-via Volta-via Terruzzi 80.000
Via Micca (in collaborazione con Albiate)  50.000
Informatizzazione uffici diversi 30.000
Incarico per PGT (Piano Governo del Territorio) 30.000 20.000

ta ai prossimi anni. È l’effetto della 
neutralizzazione delle disponibilità 
finanziarie già acquisite dai Comu-
ni. Come già espresso con forza lo 
scorso anno è questa una situazione 
paradossale, che ci ha danneggiato 
nell’esercizio passato (solo la ces-
sione delle aree industriali del PLU 
di via per Cascina Greppi ha per-
messo di evitare lo sforamento del 
patto di stabilità), che ci danneggia 
questo anno e che se non interver-
ranno modifiche legislative ci dan-
neggerà per i prossimi 5 o 6 anni. 
Infatti nel biennio 2008-2009 a 
fronte di entrate per investimenti di  
1 milione e 691 mila euro ne potre-
mo spendere solo (circa) 500.000. 
Pertanto per poter dar corso nel 
prossimo biennio agli investimenti 
ritenuti prioritari il cui costo è pre-
visto per euro 934.000, siamo stati 
costretti a rivedere il piano trien-
nale di spesa elaborato lo scorso 
anno. Tutti i settori subiscono l’im-
patto negativo del patto di stabilità: 
la scuola che ha visto dilazionare al 
2009 la sistemazione della segrete-
ria e la direzione e al 2010 la pos-
sibilità di realizzare l’auditorium, 
vede dilazionare altresì gli inter-
venti sulle strutture in legno della 
palestra della media e gli esterni 
della elementare; la manutenzio-
ne straordinaria delle strade per le 
quali dobbiamo ridurre l’intervento 
da 1,4 milioni di euro a 900 mila; le 
piste ciclopedonali e le rastrelliere 
per le biciclette; l’ambiente con il 
rinvio dello spostamento della piat-
taforma ecologica, gli interventi 

  Stazione di Servizio  di Caroli Giovanni  Stazione di Servizio  di Caroli Giovanni

CENTRO GOMME
Auto - Furgoni - 4x4 - Moto

Scooter - Minimoto - Giardinaggio
S i li ti i R Fl tSpecializzati in Run Flat

Promozione spazzole tergi Bosch sconto 30%

             Via Giovanni da Sovico, 129 - SOVICO - (MI) Tel. 039.20.12.410 

per Molino Bassi e il  potenziamen-
to di alcune aree giochi del centro; 
la manutenzione straordinaria delle 
case comunali che deve slittare al 
2011, e la manutenzione straordi-
naria degli spogliatoi del centro 

sportivo; l’ampliamento del cimite-
ro; la realizzazione del piano luce; 
e tutta una serie di manutenzioni 
sulle strutture quali la palazzina 
dell’anagrafe, le palazzine del nido 
e della polizia locale.
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Adeguamento al 
tasso d’inflazione

IMPOSTE TASSE TARIFFE
Add. IRPEF
ICI
Tassa Rifiuti
Tosap
Tassa pubblicità

Tariffe servizi

Rimborso 
totale a 

famiglie con 
almeno 5 

componenti
e ISEE 

inferiore a 
15.000 Euro

Imposta Comunale sugli Immobili 
CONFERMATE ALIQUOTE

• •5,00 ‰ abitazione principale e pertinenze
• •5,70 ‰ aliquota ordinaria
• •7,00 ‰ aliquota speciale per case sfitte

E DETRAZIONI DI 
COMPETENZA COMUNALE

PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
• •Euro 115,00 per abitazione principale
• •Euro 180,00 detrazione per particolare categoria 

di soggetti

NUOVA ULTERIORE
A CARICO DELLO STATO

• • Per la sola casa adibita ad abitazione principale ulteriore 
detrazione dell’1,33 per mille calcolata sulla base imponibile, 
che in ogni caso non potrà essere superiore a 200 Euro.

DETRAZIONE

dImInuISCono 
AnCorA Le tASSe 
Per deCISIone 
ComunALe 
e StAtALe

Le alternative previste dal 
legislatore per attenuare gli 
effetti del nuovo patto di 

stabilità vanno solo nella direzio-
ne di una maggior tassazione della 
cittadinanza al fine di avere nuove 
disponibilità finanziarie, anche se 
di fatto non necessarie come nel 
nostro caso. Si dovrebbe pertanto 
aumentare l’ICI, applicare la tassa 
di scopo, aumentare l’addizionale 
IRPEF, per poter fare opere di cui 
disponiamo già i fondi. È questa 
una soluzione che non abbiamo 
voluto minimamente prendere in 
considerazione, infatti come ab-
biamo già detto ad inizio articolo 
nessun intervento in aumento è 
stato fatto, e due sono le novità che 
vanno anzi in direzione opposta.
La prima è introdotta dalla Finan-
ziaria e riguarda l’imposta Comu-
nale sugli Immobili.
Infatti è prevista un’ulteriore de-
trazione per la casa adibita ad abi-
tazione principale pari all’1,33 per 
mille della base imponibile. La 
norma fissa però che il maggiore 
sconto ulteriore non potrà essere 

superiore a 200 euro. La nuova 
detrazione si aggiungerà a quella 
esistente (euro 115) e si applicherà 
a tutte le abitazioni ad eccezione 
di quelle di categoria A1, A8 e A9, 
cioè ville, castelli ed immobili di 
lusso. L’operazione è prevista a co-
sto zero per il Comune in quanto il 
mancato gettito che deriva dall’ap-
plicazione della maggiore detra-
zione verrà rimborsato, con oneri 
a carico del bilancio dello Stato, ai 
singoli comuni. 
In questo caso è giusto dare meri-
to al Governo perché è certamente 
questo un provvedimento apprez-

zabilissimo che va nella giusta 
direzione della detassazione di un 
bene primario come l’abitazione 
principale.
Per il 2008 da parte nostra confer-
miamo sia le aliquote che le detra-
zioni del 2007.
La seconda novità riguarda l’ad-
dizionale Irpef comunale laddo-
ve nel confermare l’aliquota dello 
0,5% viene introdotto il rimborso 
totale dell’addizionale Irpef comu-
nale per i nuclei familiari composti 
da almeno 5 persone e che conte-
stualmente abbiano l’ISEE fami-
liare non superiore a 15.000 euro. 
Riteniamo questo un segnale, for-
se piccolo, ma importante, perché 
in un momento in cui da un punto 
di vista di equilibri di bilancio bi-
sognerebbe pensare ad aumentare 
le entrate, andiamo a dare un con-
creto segnale di aiuto alle famiglie 
numerose in particolari situazioni 
economiche.
Rimane invariata la tassa rifiuti 
rispetto al 2007 mentre verranno 
adeguate al tasso d’inflazione le 
tariffe relative ai servizi comunali, 
quali mensa e trasporto scolastico, 
loculi cimiteriali e affitti.
Continuerà sul territorio l’attività 
di controllo e accertamento, che 
ha permesso di recuperare base 
imponibile dei tributi. 
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entrAte e SPeSe 
CorrentI: SerVIzI 
ConfermAtI
e PotenzIAtI

A volte non aumentare le tasse 
significa dover diminuire i 
servizi. Anche questa eve-

nienza non è il nostro caso. Il nostro 
impegno è da sempre quello di de-
dicare le risorse al mantenimento e, 

 entrAte CorrentI

ICI  1.415.000
Addizionale Irpef  535.000
Tassa rifiuti  921.080
Altre imposte comunali  109.000
Compartecipazioni Irpef  76.490
Trasferimenti statali  898.382
Trasferimenti regionali  75.895
Trasferimenti da altri enti  85.895
Utili da cessioni rete metano  257.196
Sanzioni codice strada  70.000
Altri proventi da servizi  266.130
Utili da aziende  55.000
Interessi attivi  24.700
Proventi diversi  245.232
TOTALE ENTRATE  5.035.000

 SPeSe CorrentI

Funzioni generali di amministrazione 1.402.000
Funzioni di polizia locale 155.000
Funzioni di istruzione pubblica 397.000
Funzioni relative alla cultura 154.000
Funzioni nel settore sportivo 77.000
Funzioni nel campo viabilità e trasporto 330.000
Funzioni di gestione del territorio 1.095.000
Funzioni nel settore sociale 1.221.000
 TOTALE TITOLO I 4.831.000
Rimborso quote capitale mutui 204.000
 TOTALE SPESA CORRENTE 5.035.000

quando possibile, al miglioramento 
dei servizi ai cittadini.
Le entrate derivanti da trasferimenti 
statali, regionali, provinciali e da altri 
enti pari a euro 1.136.662 rappresen-
tano il 23% delle entrate correnti del 
nostro bilancio, mentre il 60% (euro 
2.980.080) deriva dalla tassazione lo-
cale e il 17% (euro 820.326) da altri 
proventi.
La tabella qui sotto mette in evidenza 
come vengono spese le entrate. 

Le SPeSe 
Per I SerVIzI
e Le Strutture 
Per I SettorI 
dI InterVento

Vengono confermati tutti i 
servizi alcuni dei quali sono 
anche potenziati. In partico-

lare viene potenziato sostanzialmente 
il Progetto sicurezza attraverso una 
serie di iniziative atte a prevenire fe-
nomeni di vandalismo e disturbo. 
Inoltre il Settore socio-assistenziale 
continuerà ad avere la priorità nella 
destinazione delle risorse. Circa un 
quarto delle risorse disponibili vie-
ne destinato ad esso, sia come servi-
zi sia come contributi. Quest’ultima 
forma di aiuto ai cittadini risponde 
alle richieste sempre più frequenti 
da parte di famiglie che si trovano in 
difficoltà. I servizi propri di questo 
settore coprono ormai tutte le fasce 
di popolazione. Per quanto riguarda 
l’infanzia, quest’anno il servizio di 
asilo nido verrà modificato nella ge-
stione con un’apertura di 47 settima-
ne e verranno predisposti tre posti a 
tempo parziale. A ciò si affiancherà 
ancora “Giardino aperto” per l’estate 
e diverse iniziative durante l’anno in 
aiuto dei genitori.
Importanti risorse sono allocate sia 
per gli aiuti educativi forniti agli stu-
denti diversamente abili frequentanti 
l’istruzione dell’obbligo sia per inter-
venti a favore di minori in difficoltà, a 
cui si affiancano due figure tecniche: 
una psicologa e una psico pedago-
gista. Cittadini diversamente abili e 
anziani accolti in diverse strutture del 
territorio portano l’Amministrazione 
ad un impegno economico di circa 
220.000 euro. Circa 50.000 euro sono 
destinati a servizi di trasporto di cit-
tadini che necessitano di raggiungere 
strutture di riabilitazione e cura.
Il centro diurno consolida giorno 
dopo giorno le proprie attività e in-
contra sempre più il favore dei fre-
quentanti. Permane anche l’obiettivo 
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PROGETTO SICUREZZA
• Impiego guardie giurate per 

chiusura e sopralluoghi notturni 
spazi pubblici.

• Conferma pattugli serali – notturne 
polizia locale

• Potenziamento impianto di video 
sorveglianza con investimento di 
Euro 80.000

• Recinzione giardinetti, laddove 
possibile, a titolo di prevenzione 
(primo intervento per Via 
Veneto/Via Don Cazzaniga e area 
giochi Cascina Canzi)

• Miglioramento viabilità Via per 
Cascina Greppi, Via Manzoni, Via 
Stoppani

incontri con l’autore, e molto altro).
L’area spettacoli  conferma il pieno 
utilizzo per il periodo estivo e do-
vrebbe vedere risolto il problema 
della rumorosità per i residenti con 
l’installazione di uno speciale e spe-
cifico impianto. Nell’ambito del set-
tore sport dovrà essere affrontato il 
problema del rinnovo delle conven-
zioni per l’utilizzo del centro sporti-
vo e dell’area spettacoli, in scadenza 
a luglio e agosto 2008. Verrà inoltre 
riproposta l’iniziativa “Estate sport”.
Per le Politiche giovanili è stato di-
stribuito il questionario di indagine 
presso i giovani i cui risultati ci con-

sentiranno poi di mettere in program-
ma specifiche e conseguenti iniziati-
ve. 
Per la viabilità si è già sottolineato 
la necessità di ridurre drasticamente 
gli investimenti per la manutenzione 
straordinaria delle strade, ma va co-
munque precisato che prenderà il via 
la realizzazione del primo lotto di 
interventi relativi alla zona di Casci-
na Greppi, via Stoppani e via Micca 
(previo studio in corso). Importante 
novità è la realizzazione della roton-
da sulla Provinciale per la quale ab-
biamo avuto un parere positivo dalla 
Provincia. A questa rotonda, e alle 
problematiche aperte relative al trac-
ciato della nuova Monza-Carate bis, 
si collega un’interessante ulteriore 
novità costituita dalla possibilità di 
collegamento diretto fra la zona indu-
striale di via per Cascina Greppi e la 
attuale provinciale Monza-Carate, un 
intervento che potrebbe dare soluzio-
ne alle note problematiche del resto 
già affrontate e attutite negli effetti 
ambientali e di sicurezza con le ini-
ziative in corso. Quanto ai parcheggi 
abbiamo, analogamente alle strade, il 
negativo impatto del patto di stabili-
tà ma, nel contempo, avremo nuova 
disponibilità di posti auto attraverso 
l’attuazione dei Piani Esecutivi ap-
provati recentemente.
L’aspetto ambientale ci vede impe-
gnati su molteplici fronti come me-
glio indicato nella tabella verde della 
pagina accanto.

di realizzare la RSA (casa anziani) 
così come permangono le difficoltà 
operative per perseguirlo.
Il Settore istruzione vede il consoli-
darsi della politica attiva per il soste-
nimento del diritto allo studio. Si ten-
ga presente che oltre agli investimenti 
sulle strutture, l’Amministrazione 
comunale destina circa 500.000 euro 
in termini di gestione degli edifici e 
delle attività didattiche. In aggiunta ai  
servizi mensa, trasporti e pre e post 
scuola, le risorse sono destinate al so-
stegno economico dei progetti didat-
tico-culturali (Leggerissimo, Scienze 
under 18, teatro-scuola) e al supporto 
socio-educativo dei ragazzi in diffi-
coltà. Una particolare menzione me-
rita il coinvolgimento della scuola per 
la progettazione degli interventi sulla 
piazza di via Turati e la formazione di 
una commissione biblioteca formata 
dai ragazzi della media.
Continua e si rafforza l’impegno per  
cultura, sport e tempo libero. Alla 
biblioteca viene dato un nuovo im-
portante obiettivo che è quello di pro-
muovere la sezione per la storia loca-
le. Sotto l’aspetto culturale vengono 
confermate le moltissime iniziative 
del 2007 a cui se ne aggiungono di 
nuove e interessanti (Jazz spring, 
Gruppo Scala, Rassegna corale, sera-
te sui viaggi, storia e serate sul rock, 
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INTERVENTI A FAVORE DEL 
VERDE E DELL’AMBIENTE

• Parco delle Cascine (Via Meucci/Via 

• Piano del risparmio energetico
• Riduzione rumorosità area spettacoli
• Sistemazione laghetto Belvedere
• Riqualificazione Piazza Turati con il 

contributo dei ragazzi della scuola 
media

• Riduzione inquinamento luminoso e 
rifacimento impianto Via Matteotti e 
Streccione S.Ambrogio

• Riduzione inquinamento acustico 
atmosferico nelle Vie per Cascina 
Greppi, Manzoni e Stoppani

• Potature straordinarie alberature

Matteotti)

torio). L’approvazione  del PLU indu-
striale e la vendita dell’85% delle aree 
di proprietà comunale ad aziende so-
vicesi, unitamente all’approvazione 
di alcuni PE (Piani Esecutivi di via 
Don Cazzaniga-Frette, via Laghetto- 
via Sabotino, via G. da Sovico, etc.) 
ci consentono ora di procedere ad 
una riqualificazione ambientale del 

centro con connessi benefici viabili-
stici e con maggiori parcheggi che ci 
consentono di verificare la possibile 
pedonalizzazione parziale delle piaz-
ze limitrofe agli interventi. Abbia-
mo anche dato avvio alla possibilità 
di intervenire sul territorio con i PII 
(Programmi Integrati di Intervento) 
per risolvere situazioni urbanistiche 
complesse a cui è collegata la solu-
zione del nodo rappresentato dalla 
piazza della Chiesa e dalle proprietà 
parrocchiali e private dei cortili stori-
ci che sono oggetto di studio da parte 
dell’architetto Benedetta Tagliabue.  
Sul piano intercomunale abbiamo 
dato avvio, unitamente ai comuni di 
Albiate, Macherio, Lissone (e si spera 
anche per Seregno) alla formazione 
del PLIS (Piano Intercomunale di In-
teresse Sovraccomunale) che porterà 
alla salvaguardia e al successivo uti-
lizzo delle aree verdi e boschive del 
“Boscone” e di tutte le aree confi-
nanti. È ancora in fase di definizio-
ne il tracciato della Pedemontana e 
della connessa Monza-Carate bis. Per 
quanto riguarda la Chiesa Vecchia si 
rimanda al commento contenuto nelle 
pagine delle “Notizie in breve”.

La gestione del territorio ci vede 
impegnati su più fronti che prendo-
no origine dal Piano regolatore che si 
conferma così un valido documento 
che sta dando i risultati attesi, anche 
se, per motivi di scadenze previste 
dalla legge, dovremo attivare la pro-
cedura per la predisposizione del 
PGT (Piano del Governo del Terri-
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TERAPIE:
Elettrostimolazioni
Magnetoterapia
Massoterapia
Laserterapia
Fisiokinesi
Trazioni
Iono-foresi
Ultra-suoni
Radar
Tens

Accettazione immediata

Associazione
L’ALBERO

Sede legale: Piazza A. Riva 3
Sede operativa: Piazza Frette 3

20050 Sovico (Mi)
Tel. 039 20.10.868

p.i. 91010600152
onlus

INSERZIONE PUBBLICITARIA
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Lega
Nord

Popolari
per Sovico

La città non 
è disposta 
ad avere
un futuro
di serie B

La Lega Nord vuole sof-
fermarsi sulla allarman-
te valenza politica del 

bilancio previsionale 2008 del 
Comune di Sovico e vuole far 
sentire la propria voce puntando 
l’indice contro lo Stato centrali-
sta. Inutile rigirare la minestra o 
indaffararci su mere scelte am-
ministrative. Il problema vero 
è uno soltanto e sta a monte, o 
forse faremmo meglio a dire sui 
colli romani: Sovico non vede 
una lira delle tasse pagate dai 
sovicesi. La logica meritocrati-
ca ed il buon senso dicono che 
le realtà virtuose andrebbero 
premiate. Lo Stato centralista 
la pensa all’opposto: penaliz-
zare i comuni virtuosi del Nord 
per sopperire alle inefficien-
ze gestionali di altre realtà. Lo 
Stato prevede per Sovico una 
compartecipazione al gettito Ir-
pef dello 0,69%: di 100 euro di 
Irpef pagati da un sovicese, al 
Comune ritornano solo 69 cen-
tesimi. Come può essere am-
missibile una presa in giro del 
genere? Come può la comunità 
pianificare il proprio futuro di 
investimenti e di sviluppo so-
ciale e produttivo se le nostre 
tasse prendono altre vie anziché 
finanziare il territorio? È soste-
nibile questo stato di cose? La 

gente del Nord e le istituzioni 
che la rappresentano, Comuni 
in primis, devono rivendicare il 
diritto naturale delle proprie co-
munità di essere padroni in casa 
propria e di poter gestire autono-
mamente le risorse generate sul 
territorio. I Comuni, per avere 
un minimo di risorse spendibi-
li, sono costretti a utilizzare la 
leva della tassazione locale (che 
a Sovico costituisce ben il 60% 
delle entrate) che va a sommarsi 
a quella statale. Gabelle che non 
dovrebbero esistere visto che le 
tasse allo Stato già le paghia-
mo. A ciò si aggiunge la beffa 
del cosiddetto Patto di stabilità 
che ci vieta addirittura di poter 
utilizzare quelle poche risorse 
già accantonate; così Sovico è 
obbligata a rinviare gli investi-
menti anche se già finanziati, 
con ripercussioni sui servizi al 
cittadino. Di fronte a questo sce-
nario, la Lega Nord Sovico ha 
scelto provocatoriamente di non 
presentare alcun emendamento 
di carattere amministrativo per 
non distogliere l’attenzione dal 
nocciolo del problema, pretta-
mente politico, e denunciare la 
grave situazione che vede le co-
munità del Nord, Sovico in pri-
mis, costrette a rinunciare alle 
proprie possibilità di sviluppo, 
pagando a caro prezzo la logica 
centralista di questo Stato. So-
vico non è disposta ad avere un 
futuro di serie B.

Bilancio 2008
una scelta 
concreta 
per il bene 
del paese

Nonostante il quadro 
determinato dalla Fi-
nanziaria con notevoli 

limiti per gli investimenti, la 
Giunta ha predisposto un Bi-
lancio col quale cerca di dare 
risposte concrete ai bisogni dei 
cittadini, come è nello stile di 
questa Amministrazione e nel-
la tradizione dei Popolari, che 
ne hanno ispirato le scelte. Pas-
sando in rassegna i capitoli del 
Bilancio, si nota l’importanza 
riservata all’assistenza e ai ser-
vizi sociali: si tratta di un ambi-
to di prioritario perché riguarda 
i bisogni fondamentali della 
gente e tocca questioni delica-
te per questa Amministrazione, 
per altro espresse nell’art. 2 
dello Statuto comunale appro-
vato col nostro voto. Un altro 
capitolo riguarda la sicurezza: 
è questo un punto importante di 
fronte al dilagare di vandalismo 
e microcriminalità. Nel Bilan-
cio si investe molto sul con-
trollo del territorio sia di giorno 
sia di notte. Ulteriore capitolo è 
l’istruzione, che rappresenta un 
pilastro della vita comunale; gli 
investimenti riguardano l’edi-
lizia scolastica, ma anche il 
supporto ai progetti che qualifi-
cano l’offerta formativa, come 
pure viene mantenuta la libera 

SEDE
via Giovanni da Sovico 59
E-MAIL
sovico@leganordbrianza.org
CONTATTI
www.sovico.com/leganord
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Uniti
per Sovico
È necessario
governare
il territorrio 
con scelte
lungimiranti 

In pochi decenni Sovico ha 
quasi raddoppiato i residen-
ti, analogamente a quanto 

verificatosi in altri paesi vicini. 
Il dato in sé è positivo, poiché 
significa che il Comune ha avu-
to una forte attrazione, in ra-
gione della disponibilità di abi-
tazioni, posti di lavoro e della 
vicinanza a grossi centri. Una 
saggia politica di espansione 
avrebbe richiesto un’equilibra-
ta occupazione delle aree libe-
re poste in prevalenza ad ovest 
della provinciale, insieme ad 
un’incisiva valorizzazione del-
l’esistente, al sostegno dell’edi-
lizia popolare, al potenziamen-
to della viabilità veicolare e 
pedonale, all’individuazione di 
aree da adibire a parcheggi, alla 
conservazione ed all’amplia-
mento del verde, all’ammoder-
namento delle reti tecnologiche 
ed al contenimento dell’inqui-
namento. L’Amministrazione 
ha invece adottato una politica 
miope, con il risultato di aver 
creato oltre la provinciale quar-
tieri privi di servizi pubblici e 
di idonee urbanizzazioni se-
condarie, che poco si differen-
ziano dalle periferie metropo-
litane. Per contro l’attuazione 
dei piani di recupero nel centro, 
in particolare negli ultimi anni, 

ha pesantemente inciso sul tes-
suto urbanistico (spesso con 
risultati poco edificanti) ma ha 
lasciato insoluti i problemi le-
gati alla viabilità e alla qualità 
della vita. Che in alto si manchi 
di una strategia lungimirante si 
è visto di recente con il caso di 
via Stoppani: provvedimento 
adottato in seguito ad istanza 
di alcuni cittadini e poi ritirato 
dietro petizione con mille fir-
me. Pur in un tessuto urbano 
compromesso, è ancora possi-
bile salvaguardare quel poco 
che rimane grazie al Piano di 
Governo del Territorio (PGT), 
uno strumento molto più fles-
sibile del vecchio Piano rego-
latore, che i Comuni devono 
adottare entro aprile 2009 e che 
comporterà particolare atten-
zione allo standard qualitativo 
di vita commisurato con i nuovi 
bisogni dei cittadini: sicurezza, 
ambiente, rumorosità, viabilità. 
Il PGT non sarà un atto privato 
dell’Amministrazione, ma sarà 
attuato partendo dalle proposte 
dei cittadini e dal confronto con 
le associazioni, con conseguen-
te assunzione di scelte corag-
giose. Pochi Comuni, finora, si 
sono dotati del piano e Sovico 
non fa eccezione. È un segnale 
negativo, perchè con il rinvio si 
è rinunciato ad adottare nuove 
forme di salvaguardia ed auto-
nomia nella gestione del pro-
prio territorio.

scelta, da parte dei genitori, 
della scuola dell’infanzia. Sul-
la cultura e lo sport continua la 
promozione di attività sia dal 
punto di vista quantitativo che 
qualitativo attraverso il soste-
gno alle associazioni e l’uti-
lizzo, concesso gratuitamente, 
delle strutture. Anche all’eco-
logia è riservata la debita atten-
zione: gli ottimi risultati della 
raccolta differenziata, la rac-
colta porta a porta del vetro, ed 
ora l’inaugurazione del Parco 
delle Cascine sono tra gli inter-
venti finalizzati a migliorare la 
qualità della vita, senza dover 
ricorrere ad aumenti tariffari. 
Infine l’urbanistica; accanto 
alla manutenzione di strade e 
giardini, la questione principa-
le rimane la Chiesa vecchia con 
l’intento di darle una soluzione 
con la destinazione di fondi per 
la conservazione dell’edificio. 
In conclusione, l’approvazio-
ne del Bilancio col voto favo-
revole dei Popolari (Uniti ha 
votato contro e la Lega non ha 
partecipato per protesta contro 
le restrizioni del patto di stabi-
lità) vuole essere una risposta 
ai bisogni del paese in linea col 
nostro programma. Rispetto ai 
problemi, noi non facciamo uso 
di parole ad effetto dettate da 
opportunismo politico. D’altra 
parte, una cosa è rispondere 
concretamente ai bisogni del-
la comunità, altro è diffondere 
notizie propagandistiche co-
struendo illusioni.

SEDE
via Baracca 10
E-MAIL
popolaripersovico@libero.it

SEDE
via Fiume 50
E-MAIL
unitipersovico@tiscali.it
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Lavori pubblici
“Sì” alla rotonda di via Volta 

da parte della Provincia,
in forse quella di via Stoppani

Molte le novità sul fronte 
della viabilità e le ro-
tonde da realizzare sulla 

strada provinciale. Innanzitutto è 
arrivata la risposta positiva del-
la Provincia per realizzare quella 
su via Volta-via Terruzzi, con una 
deroga sulle dimensioni (ridotte) 
rispetto a quelle prescritte dalla 
stessa Provincia. Probabilmente la 
sua realizzazione sarà effettuata da 
privati a titolo di sponsorizzazio-
ne. Confermiamo invece, a seguito 
di proposte pervenute da parte di 
alcuni cittadini, l’impossibilità di 
realizzare una rotonda su via Ca-
vour-via Partigiano: non esistono 
infatti le misure minime indispen-
sabili per l’attuazione. Abbiamo ri-
tenuto di inviare una proposta alla 
Provincia per avere un parere de-
finitivo. Una proposta presentata è 

anche quella per la realizzazione 
della rotonda su via Stoppani, già 
prevista dal piano regolatore. Se la 
risposta sarà positiva andremo alla 
ricerca di altri sponsor. La realiz-
zazione sarà preceduta da uno stu-
dio sulla viabilità; in particolare 
sulla postazione semaforica di via 
Cavour (già demandato alla Poli-
zia locale e al consulente tecnico 
che segue i nostri interventi) per 
coordinare meglio i lavori.

deCISIone defInItIVA 
Per VIA StoPPAnI

A tutte le famiglie è stato di-
stribuito un volantino con 
le motivazioni della scelta 

sperimentale e della scelta definiti-
va sul senso unico di via Stoppani. 
Si è anche provveduto al tracciato 

della segnaletica orizzontale su via 
Lombardia e sulla Provinciale per 
agevolare il traffico in entrata e 
uscita. Il progetto è in fase di pre-
parazione per l’attuazione del nuo-
vo assetto della via i cui lavori ini-
zieranno tra ottobre e novembre.

rIAPre Per L’eStAte
IL LAgHetto BeLVedere

Sarà riaperto temporanea-
mente a fine aprile il la-
ghetto Belvedere, dopo aver 

effettuato i lavori di messa in sicu-
rezza attraverso la posa di un para-
petto provvisorio. I lavori di riqua-
lificazione del laghetto e dell’area 
circostante, per i quali è prevista 
una spesa di 156mila euro, inizie-
ranno a ottobre al fine di consen-
tirne l’utilizzo nel periodo estivo.

 BAtteSImo
deL nuoVo PArCo

deLLe CASCIne 
Il parco pubblico, in corso di realizza-
zione tra le vie Meucci e Matteotti, è 
stato intitolato “Parco delle Cascine” 
e verrà aperto al pubblico ai primi di 
giugno.
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IL PIAno StrAde È StAto
rIdImenSIonAto:
mA Sono ConfermAte
Le PrIorItà 
Per CASCInA grePPI

Come avrete potuto legge-
re sulle pagine dedicate al 
Bilancio (pp. 4-9) abbiamo 

dovuto ridimensionare il piano di 
intervento sulle strade a causa dei 
vincoli di spesa introdotti dalla 
Legge Finanziaria che ci penaliz-
za fortemente per quanto riguarda 
gli investimenti, non consentendo-
ci di utilizzare i soldi di cui pure 
disponiamo, se non rateizzati negli 
anni. Rimangono però confermati 
gli interventi nella zona di Cascina 
Greppi. Sul prossimo numero del 
giornale pubblicheremo l’elenco 
degli interventi programmati per il 
2008-2009.

SCuoLA medIA: 
A gIugno PArtono 
I LAVorI Per
LA SALA PoLIVALente
e L’AuLA dI LetturA

Dopo la realizzazione del 
primo lotto, che ha già 
permesso di ripristinare 

una situazione più funzionale del-
la scuola, siamo pronti al nuovo 
intervento per la sala polivalente e 
l’aula di lettura attraverso la realiz-
zazione del primo piano sovrastan-
te l’ingresso, che fungerà anche da 

collegamento fra vecchio e nuovo 
edificio. Saranno inoltre sostituite 
le porte e tinteggiata l’ala origina-
ria della scuola. I lavori avranno la 
durata di cinque mesi, ma quelli 
più rumorosi saranno concentra-
ti nel periodo di chiusura estiva, 
cercando di ridurre l’impatto sulla 
didattica scolastica. 

L’ILLumInAzIone
dI VIA mAtteottI

L’inizio dei lavori per l’im-
pianto di illuminazione è 
previsto per luglio 2008 

con termine, salvo imprevisti, per 
dicembre 2008. 
La spesa prevista è di 173mila 
euro.
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Urbanistica e ambiente
IL BoSCone dIVenterà

un PArCo 
di Marcello Rossetti
Assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici

Un importante accordo è stato raggiunto fra i Comuni 
di Sovico, Macherio, Lissone e Albiate per la forma-
zione del parco locale di interesse sovracomunale 

(Plis) che riguarda le aree verdi e boschive che sono rag-
gruppate al confine dei paesi citati. Il primo passo era stato 
fatto proprio a Sovico nel dicembre scorso, quando i Comu-
ni avevano aderito all’invito dell’Amministrazione comunale 
sovicese ad esaminare la proposta. In quella occasione era 
stato invitato anche il Comune di Seregno, che già possiede 
un PLIS al confine con Albiate, per verificare se era possibi-
le allargare questa area già esistente anziché formarne una 
nuova. 
Seregno però non aveva partecipato e, secondo le infor-
mazioni pervenuteci, deve ancora valutare la proposta. A 
questo punto si è deciso di partire ufficialmente, senza Se-
regno, in una riunione tenutasi a Macherio il 13 marzo scor-
so, alla presenza dell’Assessore provinciale Mezzi che ha 
promesso un supporto tecnico e, finanziario, da parte della 
Provincia. Il primo obiettivo da raggiungere entro fine anno 
è quello della perimetrazione dell’area coinvolta che sarà 

realizzata attraverso una variante al piano re-
golatore che dovrà essere approvata da tut-
ti i Comuni coinvolti. Nella stessa serata si è 
svolto l’incontro con l’Associazione Torrette-
Bini-Dosso-Boscone, un comitato composto 
da cittadini che si propone di ampliare l’area 
del parco della Brianza centrale (quello di Se-
regno). 
Nel corso della discussione l’Associazione ha 
illustrato lo stato dei lavori e le proposte ope-
rative su cui c’è ampia disponibilità al con-
fronto. Le Amministrazioni comunali e i rap-
presentanti dell’Associazione collaboreranno 
per realizzare un obiettivo molto importante 
per salvaguardare il territorio, con l’opzione di 
un accordo con Seregno ancora aperta.



Corpo musicale “Giuseppe Verdi”
Quando la banda passò

per la prima volta
era il 1908
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 CentenArIo
fondAzIone
1908-2008 

ProgrAmmA

Sabato 21 giugno dalle ore 21
Area spettacoli di via Lambro 
(in caso maltempo Cinema Nuovo)
- Concerto del corpo musicale
“Giuseppe Verdi” di Sovico.
- Concerto dell’orchestra
di fiati della Valtellina.
Domenica 22 giugno
ore 10.�0
Messa animata dal corpo
musicale “G. Verdi” di Sovico.
ore 16
Ritrovo dei gruppi: piazzale delle 
scuole elementari gruppo Firlinfeu 
“la Primavera”; piazza Garibaldi 
corpo musicale “S. Cecilia” di 
Meda; via Terruzzi (edicola) corpo 
musicale “S. Cecilia” di Seregno; 
piazza Frette corpo musicale “G. 
Verdi” di Sovico accompagnato dalle 
majorettes “Moon light” di Primaluna 
(Lecco) e quelle del “Buonumore “ di 
Biassono.
ore 16.�0
Sfilata per le vie del paese
sino a piazza Riva.
ore 17
Esibizioni nell’area spettacoli.
ore 18.�0
Premiazioni e gran finale.

Ci sono anniversari che 
per il loro significato sim-
bolico rappresentano dei 
traguardi importanti sia da 
un punto di vista storico, 
sia sotto l’aspetto degli 
affetti umani. Uno di que-
sti traguardi straordinari 
l’ha raggiunto quest’anno 
il corpo musicale “Giu-
seppe Verdi” di Sovico 
festeggiando il suo cen-
tenario di fondazione.

Ovviamente non è da tutti 
riuscire ad arrivare a tali 
risultati, ma attraverso un 

impegno praticamente ininterrotto 
e tanta passione sono ormai quat-
tro le generazioni di sovicesi che si 
sono passate il testimone, o meglio 
gli strumenti, della tradizione mu-
sicale della banda cittadina.L’atto 
di fondazione di questa istituzione 
cittadina risale infatti al gennaio 
del 1908, quando l’Italia e l’Euro-
pa erano immerse nelle sfavillanti 
atmosfere della Belle Epoque e il 
mondo non aveva ancora attraver-
sato gli sconvolgimenti dei due 
conflitti mondiali.
Fu allora che i fratelli Vittore e 
Angelo Recalcati diedero ufficial-
mente il via alla lunga marcia della 
banda di Sovico.

Ma è ancora più emozionante 
scoprire che la passione musicale 
cittadina ha origini più antiche, 
e che già da fine ’800 esisteva in 
paese un “Circolo mandolinistico” 
formato da suonatori di mandoli-
ni, chitarre, contrabbassi e alcuni 
flauti, che si riuniva in via Gio-
vanni da Sovico negli spazi dell’ex 
colorificio Galli, allora di proprie-
tà del signor Ambrogio Galbiati, 
flautista e componente egli stesso 
del gruppo.
Anche questa testimonianza ha 
dell’incredibile se si pensa che in 
quell’epoca lontana, il “giovane” 
Regno d’Italia era nato da poco più 
di vent’anni e che il panorama del-
la musica sinfonica vedeva all’api-
ce della sua fama un personaggio, 
ormai leggendario per i suoi stes-
si contemporanei, come Giusep-
pe Verdi che andava diffondendo 
energia e idee nuove nella musica 
sinfonica. Fu poi il passaggio dagli 
strumenti a corda a quelli a fiato 
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a sancire nel 1908 la nascita della 
banda come viene oggi comune-
mente intesa.
Ma più in generale ripercorrendo 
la storia della corpo musicale, con 
i suoi picchi di fama e i momenti 
di crisi, equivale a ripercorrere la 
storia più autentica di Sovico e di 
tanti suoi illustri personaggi che 
hanno contribuito a costruire il 
tessuto civile del paese.
Questa storia oggi sta per essere 
rievocata nella pubblicazione di 
un libro che raccoglie fotografie 
e documenti originali del corpo 
musicale sovicese, nell’intento di 
restituire la ricchezza di un cam-
mino centenario che ha molte cose 
da raccontare. L’uscita del volu-
me è prevista per fine anno, pro-
babilmente entro il 26 ottobre, in 
occasione della festa patronale di 
Sovico.
Intanto, pensando al prersente, il 
corpo musicale “Giuseppe Verdi” 
continua intensamente le sue atti-
vità grazie ai 45 suonatori che lo 
compongono, in larga parte giova-
ni sotto i trent’anni (con una folta 
presenza femminile, che arriva a 
ben 17 ragazze).
In particolare è grande l’impegno 
nel mantenere viva la tradizione 
musicale di un repertorio che spa-
zia in diversi generi musicali, sen-
za però rimanere chiusi alle novità 

degli ultimi anni, come ad esempio 
le esibizioni di molte “marching 
show bands” nate di recente (con 
una moda importata dall’Ameri-
ca), i cui spettacoli evidenziano 
l’aspetto scenografico delle parate 
rispetto alla parte musicale.
Ma per fortuna il lavoro del mae-
stro Emilio Zerbato (dal 1995 alla 
direzione del gruppo), sostenuto 
dalla presidenza di Marco Gatti 
(che ha preso il posto del padre 
Fermo, titolare dell’industria tessi-
le Standartex, il quale cominciò a 
sostenere la banda dal ’79), conti-
nua a mettere in cima dell’attività 
bandistica come obiettivo prima-
rio la qualità musicale, che sta in-
nanzitutto nel saper suonare bene 
uno spartito con degli strumenti a 
fiato e a percussione; aspetto que-
st’ultimo curato anche attraverso 
l’istituzione di una scuola di musi-
ca, interna alle attività della “Giu-
seppe Verdi” sin dal 1982, che se-
gue e aiuta i ragazzi che vogliono 
cominciare questa esperienza.
La salvaguardia della qualità ese-
cutiva, e l’energia di tanti giovani 
che si dedicano alla musica con 
passione fa ancora sperare in un 
lungo percorso della bandistica so-
vicese nel solco della migliore tra-
dizione italiana, con l’augurio che 
possa continuare ad accompagna-
re la storia del paese magari per i 
prossimi cento anni.

 Per
CHIunQue 

foSSe
IntereSSAto 
La sede del corpo musicale 
“Giusepe Verdi” è in via Arman-
do Diaz 9 a Sovico, nei locali 
dell’Associazione Combattenti 
che da sempre segue e so-
stiene le sue attività musicali, 
assieme all’impegno costante 
dell’Amministrazione comunale 
nel mantenere viva questa anti-
ca istituzione cittadina. Il giorno 
dedicato alle prove del gruppo 
è il martedì sera, dalle 21 alle 
23. Ma chiunque fosse interes-
sato ad iniziare a suonare nella 
banda cittadina, o desiderasse 
avere ulteriori informazioni sulle 
attività del gruppo può chiama-
re al numero 331 56 82 725.
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Scuola dell’infanzia “Beretta Molla”
100 anni di storia dell’asilo:

un racconto che ha 
per protagonisti i bambini

La scuola per l’infanzia “Santa Gianna Beretta Molla” 
quest’anno festeggia il suo centenario di fondazione. 
La storia di questo asilo, che ha visto passare nelle 
sue aule intere generazioni di sovicesi, continua oggi 
la sua missione fedele ai valori cattolici che l’hanno 
sempre ispirata.

I nomi di don Domenico Orlan-
di Arrigoni, di suor Ernestina 
Dolci o di suor Alba Longoni 

probabilmente risveglieranno in 
molte persone ricordi lontani, le-
gati allo storico asilo di Sovico, 
che proprio quest’anno compie il 
suo centesimo compleanno.
Erano gli anni compresi tra il 1907 
e il 1910 quando grazie all’impe-
gno del salesiano don Arrigoni, 
appoggiato dall’Amministrazione 
comunale di allora assieme alla 
Cassa di Risparmio, la Provincia 
di Milano e ad una sottoscrizione 
popolare alla quale parteciparono 
con generosità il conte Magliani 
(che probabilmente cedette i ter-
reni sui quali venne costruito l’at-
tuale edificio) e il conte Alberto 
Rossi Martini, la città si dotò di un 
luogo deputato all’educazione dei 
bambini.
Ad ogni modo sulla facciata della 
scuola dell’infanzia “Santa Gian-
na Beretta Molla” (l’intitolazio-
ne è recente e risale solo al 2004 
per decisione della maggioranza 
del Consiglio di amministrazio-
ne), nella chiave di volta di una 
finestra, campeggia in bella vista 

la data del 1908 che è stata presa 
come riferimento anagrafico per 
far partire le origini di questa im-
portante istituzione sovicese.
Nel corso della sua lunga storia 
la struttura ospitò anche l’oratorio 
femminile (attivo sino agli anni 
’70), e affrontò diverse difficol-
tà con l’avvento del Fascismo e 
lo scoppio della Seconda Guerra 
mondiale. Ma una certezza ha ac-
compagnato in tutti questi anni la 
vita dell’asilo, ovvero la presenza 
costante delle suore Ancelle del-
la Carità di Brescia che sin dal 9 

aprile del 1910 vennero chiamate a 
reggerne le attività. 
Oggi sono rimaste solo tre suore 
anziane ad abitare nell’edificio di 
piazza Arturo Riva, le quali man-
tengono vivo il ricordo di tanti 
anni di insegnamento e lavoro, ma 
l’attività dell’asilo prosegue attual-
mente secondo nuovi standard legi-
slativi (dal 28 febbraio del 2001 la 
“Beretta Molla” è stata riconosciu-
ta scuola paritaria) e ad occuparsi 
dei 120 bambini, compresi tra i 3 e 
i 6 anni, ci sono otto maestre, una 
cuoca e due assistenti ausiliarie. 
Tutto è organizzato in cinque se-
zioni, negli ampi spazi che la sede 
ha la fortuna di avere e che anche 
in futuro potrà spendere come una 
rassicurante potenzialità. “La no-
stra scuola dell’infanzia – dice con 
orgoglio Orazio Resnati, presiden-
te del Consiglio di amministrazio-
ne della “Beretta Molla” – gode 
oggi di ottima salute e continua a 
offrire un servizio importante alla 
comunità sovicese. Naturalmente 
in questo senso è fondamentale il 
contributo che sino ad ora ci ha 
dato l’Amministrazione comunale, 
il quale ci consente di mantenere 
alti i nostri standard qualitativi pur 
mantenendo le quote delle rette 
bassissime. Per quanto riguarda il 
futuro delle nostre attività tanto di-
penderà dallo sviluppo demografi-
co del territorio e della direzione 
che prenderà, più in generale, la 
società in cui viviamo. Da parte 
nostra, con le recenti ristruttura-
zioni e l’attenzione che quotidiana-
mente mettiamo nel lavoro di tutti 

ta scuola paritaria) e ad occuparsi 
dei 120 bambini, compresi tra i 3 e 
i 6 anni, ci sono otto maestre, una 
cuoca e due assistenti ausiliarie. 
Tutto è organizzato in cinque se-
zioni, negli ampi spazi che la sede 
ha la fortuna di avere e che anche 
in futuro potrà spendere come una 
rassicurante potenzialità. “La no-

orgoglio Orazio Resnati, presiden-
te del Consiglio di amministrazio-
ne della “Beretta Molla” – gode 
oggi di ottima salute e continua a 
offrire un servizio importante alla 
comunità sovicese. Naturalmente 
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cordi: “Mi sembra anche doveroso 
– conclude Resnati – citare in que-
sta occasione suor Paola Somaschi-
ni, morta nel 2001, la quale ha di-
retto la scuola per moltissimi anni 
imprimendo una svolta innovativa 
ai programmi e all’organizzazione 
dell’asilo. E se oggi possiamo con-

Centenario di fondazione
della scuola per l’infanzia

“Santa Gianna Beretta Molla”
1908-2008

Mercoledì 7 maggio - 20.30
Pellegrinaggio al santuario della 
Madonna di Rancate.
Domenica 11 maggio - mattina 

Vendita di torte sul piazzale della chiesa per la Festa della mamma. Il ricavato 
sarà devoluto alla scuola.
Domenica 25 maggio - 15.30
Spettacolo teatrale per i bambini nel cortile della scuola, in piazza A. Riva.
Venerdì 30 maggio - 20.30
Spettacolo preparato dai bambini e dai genitori in scena al Cinema Nuovo.
Sabato 31 maggio
Ore 15.15 - Arrivo della fiaccolata da Mesero Magenta con i bambini e genitori, 
alla cappella della Madonna Ausiliatrice in via Partigiano, accompagnati dalla 
banda “Giuseppe Verdi”.
Ore 16.30 - Inaugurazione della mostra storica dell’asilo, con spettacoli e conse-
gna dei diplomi ai bambini dell’ultimo anno (nei locali della scuola).
Ore 19 - Grigliata con i bambini e i loro genitori nel giardino della scuola.

tinuare consapevoli e sicuri con 
professionalità nelle attività della 
“Beretta Molla” lo si deve anche 
a tante persone che come lei, sono 
passate per Sovico lasciando il ri-
cordo della loro umanità”. Dunque 
un compleanno davvero speciale 
per i bambini e le loro famiglie.

i giorni, siamo sicuramente pronti 
e attrezzati per affrontare le sfide 
che si presenteranno”.
Infine un’ultima concessione ai ri-



CHIESA VECCHIA: ALLA 
PARROCCHIA UN CONTRI-
BUTO DI 282 MILA EURO 
PER IL RECUPERO
La parrocchia ha ottenuto, dallo 
Stato, un contributo per il recupe-
ro e la salvaguardia dell’edificio di 
282 mila euro a titolo di ripartizio-
ne della quota dell’otto per mille 
dell’Irpef versato dai cittadini alla 
diretta gestione statale per l’anno 
2007. Il contributo rappresenta cir-
ca il 30% del preventivo di spesa 
per il recupero degli esterni e degli 
interni della chiesa, che ammonta 
a poco più di un milione di euro. A 
questo punto riteniamo che vi sia-
no le basi per poter dare inizio al 
recupero, e come Amministrazio-
ne comunale siamo disponibili a 
contribuire. A tale scopo abbiamo 
disposto dei fondi in bilancio. 
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Notizie brevi
PIAZZA DELLA CHIESA
E DINTORNI: CORTILI 
PRIVATI E PROPRIETÀ 
PARROCCHIALI
L’architetto Benedetta Tagliabue 
presenterà tra maggio e giugno 
le sue proposte per la sistemazio-
ne urbanistica dell’area di piazza 
della Chiesa. La presentazione del 
progetto sarà preceduta da un in-
contro con i proprietari dei cortili 
per metterli a conoscenza dei piani 
di riqualificazione dell’Ammini-
strazione comunale.

QUESTIONARIO 
SUI GIOVANI
Sono stati 200 i giovani che hanno 
compilato e restituito il questio-
nario con le indicazioni circa le 
aspettative dei ragazzi sovicesi sul-
le attività promosse dall’Ammini-
strazione comunale. Al questiona-
rio stanno seguendo un centinaio 
di interviste di approfondimento.
Le risposte saranno in seguito 
valutate da parte di una società 
specializzata a cui è stato affidato 
l’incarico di predisporre il questio-
nario. 
I risultati saranno resi noti pubbli-
camente a maggio.

RICHIESTA DATI 
CATASTALI 
PER LA TARSU
Diverse famiglie hanno ricevuto (o 
riceveranno) la richiesta di forni-
re all’ufficio tributi i dati catastali 
degli immobili soggetti a TARSU 
(Tassa smaltimento rifiuti). La 
verifica si rende necessaria per i 
contribuenti per i quali non è sta-
to possibile incrociare i dati con 
l’agenzia del territorio (catasto). 
Il motivo dell’iniziativa è duplice: 
ottemperare, da parte dei Comuni, 
alla disposizione della legge Fi-
nanziaria 2008 di fornire annual-
mente all’Agenzia delle entrate i 
dati catastali di tutti i contribuenti 
proprietari degli immobili sogget-
ti alla tassa sui rifiuti, e dall’altra 
dare la possibilità all’Ufficio tribu-
ti comunale di operare l’incrocio 
con la banca dati del catasto.

AEB E MULTIUTILITY 
DELLA BRIANZA: 
SEREGNO IGNORA 
GLI ACCORDI CON SOVICO
Alla fine dello scorso anno le 
aziende distributrici di gas, acqua 
ed energia di Seregno, Lissone, 
Desio e Cesano Maderno han-

dISSerVIzIo PoStALe
ProteSte Con SCArSo SuCCeSSo 

Da alcuni mesi stiamo subendo notevoli e gravi disservizi nel reca-
pito postale. Molte sono state e sono le segnalazioni dei cittadini 
per una situazione nota da tempo e per la quale il sindaco ha preso 
diverse iniziative con telefonate e lettere di protesta, coinvolgendo 
i sindaci della Brianza alle prese con lo stesso problema. Il disser-
vizio nel recapito deriva dalla riorganizzazione delle poste che ha 
portato ad una separazione fra l’attività ordinaria e il recapito delle 
lettere e dei pacchi. Ciò ha comportato difficoltà e scioperi che 
hanno ritardato e continuano a ritardare anche di molti giorni (si 
parla addirittura di posta andata al macero) lo smistamento della 
posta dal centro alla periferia. Inoltre non è avvenuta la sostituzione 
dei postini che hanno ritardato e continuano a ritardare la consegna 
della posta. Alle nostre continue sollcitazioni ci viene risposto da 
alcuni mesi che il problema è in via di soluzione, ma purtroppo al 
momento così non è.



no deciso di unirsi e formare una 
nuova società che è stata chiama-
ta Gelsia spa. Hanno così portato 
in porto un progetto su cui tutti 
i Comuni della Brianza erano e 
sono d’accordo (salvo la mancata 
inclusione nel gruppo della società 
monzese per cause tecniche e lega-
li), perché solo con società di una 
certa dimensione è possi-
bile vincere la concorren-
za di gruppi internazionali 
che si stanno riversando 
sul mercato italiano. Anzi, 
a questo proposito, sono 
tutti d’accordo che occor-
rerà andare oltre e diven-
tare ancora più grandi. Se 
sulla sostanza sono tutti 
d’accordo, non è stato così 
per le modalità attraverso 
le quali il nuovo gruppo 
si è formato. L’azionista di 
maggioranza di AEB, che fa capo 
al Comune di Seregno, ha infatti 
condotto le trattative con gli altri 
Comuni ignorando, nel vero senso 
della parola anche sotto l’aspetto 
della comunicazione, i soci di mi-
noranza fra cui Sovico. Ma non è 
tutto: per quanto ci riguarda, il Co-
mune di Seregno ha anche ignorato 
l’impegno, sottoscritto attraverso 
una convenzione, di designare nel 
nuovo consiglio di amministrazio-
ne di AEB, un componente indi-
cato dal nostro Comune. Su questi 
fatti abbiamo espresso una formale 
protesta e, per quanto riguarda la 
mancata designazione di un nostro 
rappresentante all’interno della so-
cietà, abbiamo promosso un ricor-
so al TAR.

CONTROLLO
GAS DI SCARICO 
DELLE AUTOVETTURE 
ENTRO IL 31 LUGLIO
Entro il 31 luglio gli automobili-
sti lombardi dovranno sottoporre 
i loro autoveicoli al controllo dei 
gas di scarico, previsto dalla Leg-
ge regionale 24/06, che in seguito 
dovrà essere ripetuto annualmen-
te. I controlli devono essere effet-
tuuati da officine autorizzate dalla 

Provincia. Per avere informazioni 
sulle categorie escluse dai control-
li è bene rivolgersi agli uffici ACI 
o alle officine autorizzate. 
Le tariffe sono di 12 euro per i 
veicoli dotati di un’unica alimen-
tazione e di 16 euro per quelli a 
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 SoggIornI CLImAtICI 

Come ogni anno, il Comune di Sovico, in collaborazione con i Comu-
ni di Macherio, Biassono, Vedano al Lambro, ha organizzato i sog-
giorni climatici e termali per la Terza Età.

Sono ancora aperte le iscrizioni per le seguenti località:

Cervia (Rn)
Mare Adriatico
dal 31 maggio al 14 giugno
Hotel Astor ***
Iscrizioni lunedì 5 maggio dalle 
ore 9 alle 10.30 presso i Servizi 
sociali di piazza Frette.

Albissola Marina (Sv)
Mar Ligure
dal 2 al 16 settembre
Hotel Garden ****
Iscrizioni lunedì 23 giugno dalle 
ore 9 alle 10.30 presso i Servizi 
sociali di piazza Frette.

Salsomaggiore Terme (Pr) 
dal 6 al 20 settembre
Hotel Prima Rosa ****
Iscrizioni lunedì 23 giugno dalle 
ore 9 alle 10.30 presso i Servizi 
sociali di piazza Frette.

Per ulteriori informazioni 
039 23 23 160

doppia alimentazione (bifuel). In 
caso di mancato controllo è previ-
sta una sanzione da 50 a 300 euro, 
mentre per la mancata esibizione 
della documentazione attestante il 
controllo è prevista una sanzione 
da 25 a 150 euro.



Biblioteca

                      Recensioni a cura del personale della biblioteca

Isabel Allende
LA SommA 
deI gIornI

Sono gli anni che seguono la mor-
te della figlia Paula. Isabel Allende 
adotta la forma “diario” per fare la 
cronaca della famiglia, faticosa-
mente riunita in California dal 1992 
al 2006. I ricordi si intrecciano alle 
riflessioni sulla vita, sulla sua opera 
e sul mondo contemporaneo. Con 
intelligenza e autoironia Isabel ci 
mostra le difficoltà di tenere insie-
me un clan variegatissimo e di do-
minarlo. Gli episodi teneri, burleschi 
si intrecciano a quelli tragicomici o 
drammatici e la narratrice esibisce 
una tolleranza imperturbabile per le 
passioni e un’intolleranza viscerale 
nei confronti dell’ingiustizia. Non 
mancano le acute riflessioni sul-
l’incombere della terza età, sulle 
proprie debolezze, sulla fatica di 
sbagliare. Si esce dalla lettura con 
la sensazione di aver attraversato 
una grande galleria di ritratti fami-
liari, di aver vissuto una cronaca di 
affetti che ci riguarda da vicino.

Paolo giordano
LA SoLItudIne 
deI numerI PrImI

Alice ha sette anni e odia la scuola 
di sci, ma suo padre la obbliga ad 
andarci. Resta sola, incapace di 
muoversi, al fondo di un canalone 
innevato, a domandarsi se i lupi 
ci sono anche in inverno. Mattia è 
un ragazzino intelligente con una 
gemella ritardata, Michela. Mattia 
decide di lasciare Michela nel 
parco, con la promessa che tornerà 
presto da lei. Le loro esistenze, 
così profondamente segnate, si 
incroceranno e i due protagonisti 
si scopriranno strettamente uniti 
eppure invincibilmente divisi. Come 
quei numeri speciali, che i matematici 
chiamano primi gemelli: due numeri 
primi separati da un solo numero 
pari, vicini ma mai 
abbastanza per
toccarsi davvero. 
Paolo Giordano 
regala ai lettori un 
romanzo capace di 
scuotere per come 
alterna momenti 
di durezza e di 
spietata tensione a 
scene più rarefatte 
e di trattenuta 
emozione, piene 
di sconsolata 
tenerezza e di 
tenace speranza. 

A. mcCall Smith
SCArPe Azzurre 
e feLICItà

Alla Ladies’ Detective Agency n. 
1 non capitano mai casi troppo 
complicati. Per lo più Precious 
Ramotswe, la fondatrice, si trova a 
risolvere problemi di tradimenti e furti 
di bestiame. Questa volta però deve 
affrontare alcune vicende dai risvolti 
inquietanti: un appropriamento 
indebito di provviste alimentari a 
cui segue un ricatto e un medico 
disonesto che trascura la salute dei 
pazienti. Come al solito, le indagini 
rappresentano un’occasione per 
approfondire i meccanismi che 
muovono i comportamenti umani, 
compresi quelli delle persone a lei 
vicine. Ramotswe è sempre pronta 
a perdonare qualche innocuo 
peccato del prossimo e, perché no, 
anche proprio, seppur solo di gola. 
Ineffabile Alexander McCall Smith, 
sostenitore di un mondo dove, se 
in pace con se stessi, si può ancora 
godere della gioia perfetta di stare 
seduti in veranda a far niente e 
guardare il cielo terso, con l’Africa e 
la sua natura magica sullo sfondo.
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A SOVICO 
Via G. da Sovico 108  Tel. 039 2011343 

WWW.BCCTRIUGGIO.IT

FILIALI ANCHE A : Triuggio, Macherio, Vedano,  Tregasio, Veduggio, Biassono, 
Cassago, Montesiro, Bulciago, Briosco, Renate. 



Si effettuano valutazione gratuite e senza 
impegno del Vostro Immobile.

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma.

                                                                                                                           AFFILIATO TR.AL.SO.SAS 

                                                                                                         SOVICO -  VIA GIOVANNI DA SOVICO 131/C

                                                                                                        ☎ 039 – 2323335

                                                                                Email – mihve@tenocasa.it

  

SOVICO:Recente  contesto, 
tre  locali,doppi  servizi, 
cucina  abitabile,terrazzo  e 
Box Triplo. € 260000,00

SOVICO:Centralissimo 
quattro locali più servizi con 
cantina. Termoautonomo. € 
155000,00

 SOVICO: In contesto con 
ampio giardino 
condominiale, tre locali, box 
e cantina.  € 155000,00

SOVICO: in centro, porzione 
di corte indipendente 
terra-cielo con annesso 
rustico. € 295000,00

SOVICO: Ampio tre locali, 
con cucina abitabile, cabina 
armadio e comoda cantina, 
ideale per moto o biciclette. 
€ 163000,00

SOVICO: Centro, tre locali 
doppi servizi con giardino 
privato, oltre a box e 
cantina.€ 260000,00

SOVICO: In recente 
palazzina, al piano terra 
con giardino, due locali, con 
box e cantina. € 175000,00

SOVICO:In zona tranquilla, 
porzione di villa, ottime 
finiture interne; box doppio. 
€ 398000,00

SOVICO: Minipalazzina, 
bilocale mansardato, 
climatizzato, con posto 
auto.€ 155000,00

ALBIATE, VIA ITALIA 17                                                                 TRIUGGIO, VIA V.VENETO n°2

0362-931241   EMAIL: mihx4@tecnocasa.it                                 0362-943240   EMAIL:mihx9@tecnocasa.it

SOVICO: In centro 
porzione di corte a 
rustico,totalmente da 
ristrutturare,ideale per 
imprese. Info in ufficio.

SOVICO: Appartamento in 
villa composta da tre locali 
oltre servizi immersa 
nell'ampio giardino. € 
290000,00

SOVICO: In centro, villetta 
a schiera, di recente 
costruzione, con box 
doppio. € 310000,00




