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Relazione sull’attività dell’Associazione per l’anno 2007 
 

Nel corso del 2007 hanno aderito 42 soci effettivi e sono state versate 72 quote associative complessive (per 30 quote è 

mancata la sottoscrizione della scheda di adesione per cui sono state considerate donazioni). 

 

L’attività dell’Associazione e dei suoi organi (Assemblea, Consiglio e Presidente) può essere distinta in tre parti: i 

progetti (ossia la definizione di obiettivi di medio-lungo periodo che portino al miglioramento sociale e urbano del 

quartiere, con particolare riguardo alla qualità della vita di coloro che abitano e vivono nel quartiere); le richieste di 

interventi (ossia segnalazioni dei soci riferite a situazioni ordinarie da sistemare e inoltrate agli organi competenti a cura 

dell’Associazione); altre iniziative. 

 

1) I Progetti 
I progetti avviati nel 2007 sono stati i seguenti. 

a) Condivisione e definizione di un Manifesto dei servizi e delle opere urbanistiche per il Quartiere 

(vedi allegato). A seguito delle diverse indicazioni emerse in Consiglio e in Assemblea, è stato 

possibile definire quello che si può chiamare un Manifesto. 

b) Partecipazione al progetto comunale del PGT (Piano di Governo del Territorio) Partecipato. 

L’Associazione si è attivata per fare in modo che il Quartiere Sacra Famiglia partecipi attivamente 

alla redazione del PGT che determinerà il volto urbanistico e dei servizi della Cesano dei prossimi 

anni. 

c) Promozione del Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di Quartiere operanti sul 

territorio di Cesano. 

d) Organizzazione della Festa di Quartiere. E’ stato intrapresa l’iniziativa per una festa di quartiere da 

organizzare possibilmente con cadenza annuale in primavera. Nell’autunno 2008 la tradizionale Festa 

dell’albero organizzata dall’associazione “Cesano per noi”avrà luogo presso il parco di Via 

Cimarosa. 
e) Elenco degli amministratori di condominio operanti nel quartiere. 

 

2) Richieste di Interventi 
Numero ed esiti delle richieste. L’Associazione ha raccolto le segnalazioni provenienti dai soci e ha dato seguito alle 

iniziative decise dal Consiglio e Dall’Assemblea. In totale sono state inoltrate 17 richieste di interventi. Molte delle 

risposte fornite sono state risolutive (casi di legionella, lampione in Via Pascoli, fontana parco via Cimarosa, sosta via 

Rossini, siepe via Rossini, posti segnati in parcheggio Via Boga/Rossini, ecc.); per altri interventi abbiamo ricevuto 

garanzie di soluzione a breve termine (Segnare i parcheggi in Via Campania; semaforo in Via Cesare Battisti; 

spartitraffico in Via Ferrini); in un caso l’intervento richiesto è stato negato (dissuasori di velocità mediante impianto 

semaforico vie Boga/Rossini/Battisti), ma l’Associazione ha contestato le risposte ricevute. 

Destinatari delle richieste. La maggioranza degli interventi è stata inoltrata ai diversi settori dell’Amministrazione 

Comunale di Cesano Maderno; una richiesta ha interessato l’ASL; una richiesta l’Enel. 

 

3) Altre Iniziative. 
PII Via Lazio. L’Associazione ha iniziato a seguire l’iniziativa dell’Amministrazione comunale per il Piano integrato 

di intervento denominato “Via Lazio” (che prevede, tra le altre cose, la realizzazione di 5 palazzine da 4 e 5 piani in Via 

Lazio). Due delegati dell’Associazione hanno incontrato i tecnici dell’urbanistica; un delegato ha partecipato alla 

seconda conferenza per la VAS. L’Associazione ha, infine, inoltrato, in collaborazione con l’Associazione “Cesano per 

noi” una richiesta di incontro pubblico in cui si invitava il Sindaco a illustrare ai cittadini il PII di Via Lazio. Il Sindaco 

ha accettato di organizzazione l’incontro, ma solo quando “gli organismi istituzionali abbiano completato le valutazioni 

tecnico amministrative di propria competenza”. 

Nuova Stazione FNM. L’Associazione ha controfirmato con il Comitato San Pio X e con l’Associazione Cesano per 

noi, un’iniziativa a riguardo dello spostamento della stazione FNM da Corso Libertà a Via Ronzoni. 

Piano Triennale delle opere pubbliche. Infine, l’Associazione ha presentato delle Osservazioni al Piano triennale 

delle opere pubbliche per il 2008-2010: ancora una volta il piano non prevede interventi per il Quartiere Sacra Famiglia. 

 

Febbraio 2008 

Allegati: - Manifesto dei servizi e degli interventi urbanistici per il Quartiere Sacra Famiglia 

 - Rendiconto 2007 



Associazione Sacra Famiglia – Comitato di Quartiere

Via Padre Boga, 11

20031 - Cesano Maderno (MI)

CF: 91105070154

sfamiglia@gmail.com

ENTRATE € USCITE €

Anticipazioni da soci fondatori 300,00 Spese di costituzione 306,76

Quote associative n. 42 soci 205,00 Altre spese 5,00

Donazioni da soci fondatori 155,00

TOTALE  ENTRATE 660,00 TOTALE  USCITE 311,76

AVANZO DI CASSA 348,24

TOTALI A PAREGGIO 660,00 660,00

CONSUNTIVO GESTIONE 01/01/2007-31/12/2007

LIBRO GIORNALE GESTIONE 01/01/2007-31/12/2007

01/09/2007 Anticipazioni da n. 6 soci fondatori € 300,00

Totale Anticipazioni soci fondatori € 300,00

01/09/2007 N. 11 Quote associative soci fondatori € 55,00

27/09/2007 N. 16 Quote associative € 80,00

04/10/2007 N. 7 Quote associative € 35,00

25/10/2007 N. 4 Quote associative € 20,00

06/11/2007 N. 1 Quota associativa € 5,00

06/12/2007 N. 2 Quote associative € 10,00

Totale Quote Associative € 205,00

06/12/2007 Donazione da socio € 150,00

06/12/2007 Donazione da socio € 5,00

Totale Donazioni € 155,00

TOTALE ENTRATE € 660,00

04/07/2007 Acquisto registro e n. 2 blocchetti ricevute -€ 16,00

03/09/2007 Marche da bollo atto costitutivo e statuto -€ 119,04

04/09/2007 Tassa di registrazione atti -€ 171,72

Totale Spese di costituzione -€ 306,76

10/10/2007 Adesione Associazione "Cesano per noi" -€ 5,00

Totale altre spese -€ 5,00

TOTALE USCITE -€ 311,76

AVANZO DI CASSA € 348,24

Il Tesoriere

Angela Giorgio
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