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Manifesto dei servizi 2007-2011
Manifesto dei servizi e degli interventi urbanistici per il Quartiere Sacra Famiglia (in arancione i commenti
apposti nel 2012 rispetto ai risultati raggiunti).
(I contenuti del Manifesto sono stati inoltrati all’Amministrazione Comunale di Cesano Maderno e protocollati
con date 4/7/2007 e 30/10/2007). Dal luglio 2007 per fortuna alcune cose sono avvenute, anche per la
buona volontà dell'Amministrazione Comunale. In arancio gli aggiornamenti.
PARTE PRIMA: I SERVIZI
Il quartiere manifesta una forte scarsità di servizi di base. Ecco i servizi ritenuti più necessari
1. Asilo nido (pubblico o in convenzione): l’Asilo nido comunale in Via San Marco è molto lontano e
insufficiente per i bisogni dei residenti della Sacra Famiglia. I residenti della Sacra Famiglia hanno dovuto
fare ricorso ad Asili nido privati, senza neanche la possibilità di ricorrere a convenzioni. Previsto nel PII Via
Umbria (fatto decadere nel 2009 bisogna rifare tutto di nuovo...)
2. Scuola materna. Nel Quartiere manca anche la Scuola Materna. Realizzata in Via Campania per effetto
del PII di Via Lazio.
3. Farmacia. E’ molto importante che anche presso il nostro quartiere venga aperta una Farmacia,
facilmente accessibile dalle persone anziane e dalle persone con ridotta capacità motoria residenti nel
quartiere: per questo riteniamo indispensabile non solo che venga aperta una farmacia, ma anche che
l’Associazione venga coinvolta nella scelta della sua localizzazione. Nel 2008 è stata inaugurata la
Farmacia Sacra Famiglia in Via Cesare Battisti.
4. Scuola elementare. Nel Quartiere manca anche la Scuola Elementare. Prevista in via don Orione dal
nuovo PGT in via di approvazione
5. Spazio polifunzionale. Nel Quartiere non è presente neanche uno spazio pubblico libero di proprietà
comunale. Sarebbe molto importante prevedere la realizzazione di uno spazio pubblico polifunzionale:
ritrovo anziani, sede dell’Associazione, ritrovo giovani. Risposta negativa per avere uno spazio presso la
scuola di via Campania; nessuna risposta per avere la sede presso la vecchia stazione FNM
PARTE SECONDA: GLI INTERVENTI URBANISTICI
Il Quartiere Sacra Famiglia necessita di diversi interventi volti a migliorare la qualità della vita di coloro che
abitano, vivono e lavorano nel Quartiere; il Quartiere necessita, inoltre, che il suo territorio venga meglio
collegato con le altre parti della città, soprattutto con il Centro e con Binzago.
Di seguito ripercorriamo alcune opere pubbliche più significative che riteniamo necessarie.
1. Da Via Monteverdi all’Oasi Lipu:
1. Riqualificazione di Via Monteverdi: la riqualificazione di Via Monteverdi dovrebbe prevedere:
la realizzazione di un viale alberato con pista ciclabile sui 10 metri attualmente coperti da
erbacce dall’altezza di Via Pascoli fino alla fine di Via Monteverdi; l’adeguato sfruttamento
del tratto di strada soprastante il sottopasso di Via Cesare Battisti che preveda sia la
continuazione della pista ciclabile sia della strada (magari solo per un senso di marcia) da
Via Monteverdi fino al parcheggio di Via Campania (peraltro, buona parte delle aree tra la
fine di Via Monteverdi e il parcheggio di Via Campania sono già di proprietà comunale).
Delibera di Giunta n° 233 del 4/10/2010. Non confermata l'opera dal Commissario
Prefettizio nel 2011 per il piano delle opere del 2012
2. Da Via Campania all’Oasi Lipu: dal parcheggio di Via Campania il percorso ciclo-pedonale
continui fino ad incrociare la Nazionale dei Giovi, dove bisognerebbe prevedere un
attraversamento non a raso (magari riqualificando il sottopasso di Via Superga), fino ad
arrivare in sicurezza in Via Toscana e quindi al Parco delle Groane e alla Lipu (Realizzato
nel 2009 con relazione sottopasso via Calabria e riqualificazione del sottopasso in via
Superga in territorio di Bovisio). Il percorso ciclo-pedonale ripartirebbe poi dalla LIPU
utilizzando il breve percorso ciclo-pedonale già realizzato in Via don Orione fino a tornare in
Via Monteverdi passando dal punto in cui la Nazionale dei Giovi incrocia Corso Libertà.
Anche questo incrocio bisogna che sia progettato in modo da garantire un livello di
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sicurezza adeguato, verificando anche qui la possibilità che l’attraversamento non sia a
raso. Il risultato finale dell’intervento appena descritto sarà quello di:
i. consentire una via di accesso nord-sud alla via Campania alternativa a Via
Rossini, (con le conseguenti ricadute sulle future sistemazioni di Via Piemonte, Via
Umbria);
ii. realizzare un percorso ciclo-pedonale sicuro (soprattutto per le categorie più
deboli) che abbracci il quartiere da Via Monteverdi fino all’Oasi Lipu.
iii. consegnare alla città una Via Monteverdi che adeguatamente sistemata e
illuminata rappresenterebbe un luogo adeguato per organizzare eventi senza creare
impatto alla circolazione (chiusura della Via e uso dei parcheggi di Via Campania e
dell’attuale stazione FNM) e con la importante visibilità offerta dai treni delle FNM in
transito.
Delibera di Giunta n° 233 del 4/10/2010. Non confermata l'opera dal
Commissario Prefettizio nel 2011 per il piano delle opere del 2012
Realizzare un attraversamento (sottopasso o sovrappasso) ciclo-pedonale che consenta di
attraversare in sicurezza i binari FNM e di raggiungere il Centro Città (un’idea potrebbe essere
quella di far partire il sottopasso sempre da Via Monteverdi in modo da creare continuità con il
percorso ciclo-pedonale di cui al punto precedente). Non Realizzato. Riproporre.
Ripensare il sottopasso di via Cesare Battisti studiando la soluzione migliore per realizzare un
sottopasso ciclabile che possa essere usato in sicurezza e con continuità dai disabili (la soluzione
attuale non è sufficiente perché i disabili lamentano che il montascale è spesso inservibile), dai
ciclisti e dalle persone che accompagnano bambini in passeggino. Soprattutto gli anziani del
quartiere, abituati a raggiungere Binzago in bici, hanno visto peggiorata la loro qualità di vita dopo la
realizzazione del sottoposso Cesare Battisti. Sappiamo che il ripensamento di Via Cesare Battisti
deve passare imprescindibilmente dal coinvolgimento delle Ferrovie Nord Milano e siamo
disponibilissimi a lavorare per fare in modo che FNM, con la collaborazione del Comune di Cesano,
possa operare gli auspicati interventi migliorativi. Non Realizzato. Riproporre.
Riqualificazione del tratto di Nazionale dei Giovi incluso nel ns. quartiere. La riqualificazione incontra
il consenso di massima dei commercianti della zona e dovrebbe prevedere:
1. la realizzazione della fognatura per i civici della Nazionale dei Giovi che ne sono ancora
sprovvisti;
2. il rifacimento dei marciapiedi e dei parcheggi;
3. la realizzazione su un lato della via di una pista ciclabile a doppio senso di marcia;
4. la realizzazione di almeno 2 attraversamenti non a raso come sostenuto al punto 1);
5. la dotazione della via di adeguata illuminazione.
Parco in Via Cimarosa. Crediamo ci siano le condizioni per migliorare la qualità e la fruibilità
dell’area attraverso i seguenti interventi:
1. potenziare e arricchire l’area giochi dotando almeno una parte di essa di copertura contro la
calura estiva; Potenziamento del parco Collodi maggio 2009
2. fornire il parco di illuminazione pubblica (oggi ne è totalmente sprovvisto);
3. migliorare e arricchire l’area a verde;
4. dotare l’area di una recinzione attraverso una siepe.
Viabilità di quartiere. E’ necessario che venga ripensata, coinvolgendo i residenti, la viabilità del
quartiere alla luce dell’impatto che l’incremento demografico ha avuto: l’Associazione si rende
disponibile perché questa operazione venga fatta con il massimo livello di coinvolgimento e
partecipazione. Una nostra proposta al riguardo è quella di realizzare due rotonde in sostituzione dei
semafori per gli incroci “Nazionale dei Giovi-Via Cesare Battisti” e “Nazionale dei Giovi-Via Padre
Boga”.
Riqualificazione di Via Cesare Battisti. La Via Cesare Battisti necessita di una sistemazione con
realizzazione di marciapiedi e posti auto sui due lati della strada. Parziale riqualificazione nel 2008
con creazione posti auto e marciapiede nei pressi di farmacia.
Marciapiedi verso il centro e verso la parrocchia. Attualmente i marciapiedi realizzati in Via Padre
Boga e in Via Rossini non finalizzano alcun percorso: il primo dovrebbe essere ripreso fino a
ricongiungersi al marciapiede presente in Via Pascoli; il secondo dovrebbe continuare fino a portare
in Parrocchia.

