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Comunicato 
 

Progetto “Madonna della Famiglia” al Parco Collodi - La posizione 
dell’Associazione Sacra Famiglia 

 
 

La Parrocchia Sacra Famiglia in concomitanza con le benedizioni natalizie 2019 ha avviato 
un sondaggio tra i residenti sulla realizzazione di un’edicola dedicata alla “Madonna della Famiglia” 
in una zona del Parco Collodi, grazie all’esercizio di un diritto di superficie di 152 mq, riconosciuto 
alla Parrocchia e derivante da un atto notarile sottoscritto il 25/10/2004. Con questo comunicato 
portiamo all'attenzione del pubblico la posizione dell’Associazione Sacra Famiglia che dal 2011 
gestisce la manutenzione ordinaria del parco e dal 2008 promuove la realizzazione del progetto di 
parco a tema di quello che oggi è diventato il Parco Collodi, quale patrimonio della città di Cesano 
Maderno. 

 
L’Associazione ritiene l’iniziativa non opportuna in quanto sul Parco Collodi è stata 

sviluppata negli anni una progettualità partecipata di parco a tema (la storia di Pinocchio) terminata 
con il progetto approvato dal Comune con delibera di Giunta n° 130 del 17/6/2014. Tale 
progettualità mal si concilia (ci sono 9 installazioni di personaggi della favola, un murales, una 
piattaforma a forma di pescecane ecc.) con un’edicola mariana. Nell’area dove verrebbe eseguita 
l’edicola mariana il progetto di Parco Collodi prevede delle leggere piantumazioni, capaci di 
migliorare da un lato la bellezza paesaggistica del parco nelle quattro stagioni e dall’altro 
l’attrattività per uccelli e farfalle, e un campo di calcio informale, già oggi usato dai ragazzini. 
Inoltre, nei pressi dell’area viene montato il palco durante la festa di primavera.  

 
Il Consiglio dell’Associazione nelle interlocuzioni con Comune e Parrocchia ha sottolineato 

a più riprese che il diritto riconosciuto alla Parrocchia si riferiva ad un periodo (15 anni fa!) in cui il 
parco di via Cimarosa era altra cosa rispetto a quello che è oggi. Il Consiglio ha dato più volte la 
disponibilità a collaborare con Parrocchia e Comune per individuare nel quartiere un’altra area 
da valorizzare e da destinare ad edicola votiva.  

 
L’Associazione intravvede problemi di gestione difficilmente superabili nelle manutenzioni 

e nelle responsabilità di due aree, una comunale e una privata, senza che tra di esse sia ben 
evidenziata la demarcazione in una situazione di promiscuità. 

 
L'Associazione ha già effettuato un sondaggio tra i propri soci nel 2018 dal quale è emersa 

in larga maggioranza un'opinione contraria alla realizzazione dell'edicola mariana. Pertanto 
l’iniziativa si presenta divisiva e l’Associazione, che collabora molto bene con la Parrocchia da 
anni, esprime il timore che si crei un clima di disarmonia all'interno della nostra comunità. 

 
Si sottolinea da ultimo che, oltre a dover trovare le risorse per realizzare l’edicola votiva, se 

la Parrocchia esercita il diritto di superficie si assume l’onere delle manutenzioni e le conseguenti 
responsabilità per 99 anni aggiungendo un ulteriore manufatto da gestire alle tante strutture di cui 
la parrocchia già dispone. 

 
Cesano Maderno, 18 novembre 2019 

 
Il Consiglio dell’Associazione 


