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Cesano Maderno, 7 ottobre  2012 
 
Oggetto: Parco in linea e ciclabile via Monteverdi 
 
Gentile Sig. Sindaco, 
 sin dalla sua fondazione nel 2007 la nostra Associazione ha cercato di dare un contributo 
progettuale al quartiere e a Cesano Maderno in generale. Tra i sogni “progettuali” principali del nostro 
sodalizio, il parco orizzontale e la ciclabile di via Monteverdi sono sicuramente ai primi posti. Alcuni tratti del 
progetto originario sono stati realizzati (sottopasso via Calabria, ecc.) o sono prossimi alla realizzazione 
(tratto via Campania-via Monteverdi). Ma il cuore del progetto è sempre stato il tratto di tutta via Monteverdi 
fino alla nuova stazione. 
 
 Con la delibera di Giunta n° 233 del 4 ottobre 2010 (con l’allora assessore Bonfanti) siamo andati 
vicini dalla realizzazione. Ad ogni modo due passi importanti sono stati percorsi: l’acquisizione delle aree che 
sono ora tutte nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale e il progetto definitivo, preparato con 
impegno e dedizione dagli uffici comunali, con quantificazione della spesa in euro 580.000. Tra l’altro il 
progetto si è classificato tra quelli “ammissibili e finanziabili” nell’ambito di un bando di gara regionale. 
  
 Il progetto è piaciuto a tanti, ci risulta anche a Lei;  inoltre, è piaciuto anche  all’arch. Greco che ha 
avuto occasione di approfondire il tema durante l’ultima campagna elettorale. L’arch. Greco, ora consigliere 
comunale, ha rilanciato, invitandoci a pensare ancora più in grande, ossia ad un parco in linea a tema (su un 
tema da scegliere ed approfondire). 
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 A questo punto vediamo davanti a noi una possibilità importante non solo per il quartiere Sacra 
Famiglia ma per Cesano in generale: lanciare una progettualità partecipata e innovativa nel corso del 2013 
per arrivare ad una realizzazione a partire dal 2014 di un’opera che funga da volano per rilanciare l’intera 
città. 
 
 Dove prendere le risorse?  
 

Innanzitutto un progetto del genere, che prevedesse anche un percorso partecipativo, potrebbe e 
dovrebbe concorrere a bandi regionali, nazionali, europei che sostengono la mobilità dolce e i progetti 
ambientali; ma sappiamo, certamente, che il Comune dovrà metterci anche risorse proprie. A questo fine si 
potrebbe procedere per lotti funzionali e, in tale ipotesi, il progetto esecutivo della citata delibera di Giunta 
potrebbe rappresentare, con le necessarie modifiche e integrazioni che il processo partecipativo potrà 
suggerire da ora sino a tutto il 2013, un primo lotto funzionale già per il 2014, per il quale è presupposto 
indispensabile la realizzazione del sottopasso ciclopedonale di via Monteverdi (in corrispondenza della 
via Respighi) previsto nel PGTU approvato recentemente da questa Amministrazione. 
 
 La realizzazione del progetto, per lotti funzionali ed entro i termini del Suo mandato, costituirebbe 
un’importante dimostrazione per gli abitanti della Sacra Famiglia e di Cesano in generale di come le idee 
programmatiche enunciate in tema di sostenibilità e di valorizzazione dei parchi per ottenere il consenso 
elettorale, possano diventare piani, progetti, realtà… 
 

E d’altra parte per un’Amministrazione Comunale, come per una qualsiasi organizzazione grande o 
piccola che sia, rinunciare in partenza alla progettualità- sebbene in un periodo di risorse finanziarie scarse- 
significherebbe abdicare al futuro e alla speranza. 
 

Grazie per l’attenzione. Confermiamo la nostra disponibilità ad un incontro. Restiamo in attesa di un 
riscontro alla presente che può essere inviato anche mediante e-mail all’indirizzo sfamiglia@gmail.com. 
Cordiali saluti. 

 
 

 
 
Gianluca D’Amato per il Consiglio dell’Associazione Sacra Famiglia  
cell. 349/2301868 
 
Invio mediante PEC del rappresentante legale: gianluca.damato-5354@postacertificata.gov.it 


