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Relazione sull’attività dell’Associazione per l’anno 2009 e programmi per il 2010
PARTE PRIMA: LE INIZIATIVE E LE REALIZZAZIONI DEL 2009
Nel corso del 2009 hanno aderito o rinnovato l’iscrizione 78 soci (nel 2008 erano 81).
L’avanzo di cassa al 31 dicembre 2009 è stato di euro 2.182 (al 31 dicembre 2008 era stato di 272 euro).
L’attività dell’Associazione e dei suoi organi (Assemblea, Consiglio e Presidente) per realizzare gli scopi
associativi di cui allo Statuto può essere distinta in tre parti:
1) i progetti;
2) le richieste di interventi;
3) altre iniziative.
1) I Progetti
a) Socializzazione. Sono state organizzate le tradizionali due feste che hanno avuto il
patrocinio del Comune: il 24 maggio “Festa di Primavera” e il 12-13 Dicembre, “Festa di
Natale”. La partecipazione ad entrambe le festa si è confermata in crescita. Nel 2009 è
stata aggiunta una terza iniziativa di socializzazione: concerto con canti popolari presso il
Parco Collodi. In particolare, con l’essenziale collaborazione della sezione Alpini di Cesano,
è stato organizzato un concerto con canti degli alpini, vin brulé, castagnata.
b) Azioni volte a migliorare la dotazione dei Servizi e delle opere urbanistiche e ad
aumentare il livello di partecipazione alle scelte politiche riguardanti il Quartiere.
i.
Progetto di Parco Collodi e potenziamento del parco con opere terminate nel
maggio 2009. Nel marzo 2009, la nostra Associazione, raccogliendo le
segnalazioni e le proposte avanzate dagli iscritti durante gli anni di attività del
nostro sodalizio, ha predisposto e sottoposto all’Amministrazione un progetto di
Parco Collodi che l’Amministrazione ha apprezzato e condiviso. Il progetto ha
avuto anche parole di apprezzamento da parte della Fondazione Collodi di
Pescia. L’Amministrazione Comunale, in particolare l’assessorato all’ambiente,
nella primavera 2009, raccogliendo alcune importanti indicazioni contenute nel
progetto di Parco Collodi, ha operato un potenziamento del parco con
l’installazione di nuovi giochi e la delineazione delle due aree gioco per bambini
più piccoli e bambini più grandi.
ii.
Pedemontana. Il 2009 è stato un anno importante per Pedemontana con
l’approvazione del progetto definitivo. La nostra Associazione ha presentato con
due raccomandate separate le Osservazioni al progetto definitivo di
Pedemontana. Con la prima si è insistito sulla riqualificazione della Nazionale dei
Giovi come opera compensativa di Pedemontana; con la seconda si sono fatte le
osservazioni alla cosiddetta Greenway per ottenere un nuovo sottopasso (o
sovrappasso) ferroviario per collegare Sacra Famiglia con Binzago a
compensazione dei limiti insuperabili del sottopasso di via Cesare Battisti.
iii.
PII Via Umbria. Il PII di via Umbria, già adottato, avrebbe dovuto essere
approvato entro il 19 luglio 2009 ma è stato fatto decadere dalla nuova
Amministrazione che a luglio si era appena insediata. L’Associazione, per non
vanificare il lavoro svolto riguardo il PII di Via Umbria, ha fatto in modo che i
proponenti l’operazione, il finanziatore e la cooperativa Il Seme ritornassero al
tavolo per verificare la effettiva disponibilità della nuova amministrazione, e
dell’assessore Bonafede in particolare, come dichiarato durante l’incontro pubblico
presso la Sacra Famiglia del 10 dicembre 2009. Ricordiamo che il PII di Via
Umbria prevede tra le altre cose l’asilo nido e una nuova viabilità capace di
decongestionare Via Campania (Oratorio + Nuova Scuola Materna). Come più
volte detto, il PII di Via Umbria e la sua realizzazione rappresentano la vera chiave
di volta di riqualificazione del Quartiere insieme alle opere compensative chieste
per Pedemontana.
iv.
PII Via Lazio. Il PII di Via Lazio è in corso di esecuzione. E’ stato completato nel
2009 l’importante sottopasso di Via Calabria e la rotonda della Nazionale angolo
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v.

vi.

vii.

tangenziale Sud. La realizzazione di quest’ultima è risultata diversa rispetto al
disegno approvato poiché in direzione sud è stata realizzata una sola corsia di
preselezione e non due come era nel progetto (la differenza è dovuta ad un
accesso a proprietà privata ricadente nell’area della rotonda). Nel 2010, in base al
cronoprogramma, dovrebbero trovare realizzazione: tra aprile e luglio 2010 la
seconda rotatoria sulla Nazionale dei Giovi con completamento percorso
pedonale da sottopasso via Calabria a Nazionale dei Giovi. La Scuola materna,
che tanti aspettano, in base al cronoprogramma deve essere ultimata tra gennaio
2011 e luglio 2011. Riguardo la Scuola Materna abbiamo avuto notizia che la
Parrocchia Sacra Famiglia ha presentato al Comune richiesta di gestione in
convenzione della struttura.
Sottopasso di Via Superga. La nostra Associazione ha seguito la ristrutturazione
del sottopasso di Via Superga in territorio di Bovisio Masciago. Il sottopasso è di
competenza provinciale, mentre le rampe di accesso sono di competenza del
Comune di Bovisio Masciago. I lavori a carico della provincia sono terminati e
abbiamo ricevuto dai tecnici della Provincia i dettagli delle opere svolte. Purtroppo
non è stata eseguita alcuna illuminazione del sottopasso – come fortemente
auspicato e richiesto dalla nostra associazione - per insufficienza dei fondi. I lavori
a carico del Comune di Bovisio (le rampe di accesso al sottopasso) non sono
ancora ultimati. Pur non essendo nel territorio della Sacra, il sottopasso di Via
Superga è fondamentale perché rappresenta uno degli elementi importanti per
garantire un accesso protetto dal nostro Quartiere al parco delle Groane: la
valorizzazione del sistema dei sottopassi, ancora poco conosciuti, verrà
perseguita organizzando una biciclettata.
PGT (Piano di Governo del Territorio) Partecipato. Il PGT è stato adottato
dall’Amministrazione Vaghi nel corso del 2009 ma l’adozione stessa è stata
revocata dalla nuova amministrazione comunale. La nostra Associazione, che ha
partecipato con molto dispendio di energie e tempo al PGT Partecipato, ha
presentato anche le Osservazioni al PGT adottato dalla precedente
Amministrazione. L’assessore all’urbanistica Bonafede ha dichiarato, a seguito di
nostra esplicita domanda, che il percorso partecipativo e le osservazioni
presentate verranno acquisiti dalla nuova Amministrazione in fase di riadozione
del PGT.
Nuova Stazione FNM. L’Associazione continua a seguire il progetto che prevede
lo spostamento della Stazione FNM. Il cantiere è stato allestito e le opere
proseguono. Abbiamo chiesto: di prevedere un percorso ciclo-pedonale lungo via
Monteverdi-via Solforino; un parcheggio per bici in via don Gnocchi-via Solferino;
di rendere chiare le scelte di FNM e del Comune riguardo l’attuale stazione e il
passaggio a livello di corso Libertà. Non abbiamo avuto risposte dalla precedente
amministrazione. Della nuova amministrazione sappiamo solo che in ottobre la
Giunta ha sospeso l’esecuzione del lotto relativo alla palazzina ad “L” tra Via
Santo Stefano e via Volta.

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 10
richieste di interventi. Gli interventi chiesti ad Enel Sole (potenziamento dell’illuminazione e
sostituzione lampade esauste) e ad ASSP (es. drenaggio acque piovane in via Calabria, atti vandalici su
giochi parco Collodi) sono andati tutti a buon fine. Gli interventi richiesti alla nuova Amministrazione
comunale per il momento non sono stati ancora attuati: ad es. il drenaggio acqua Via Boga. In
particolare, restano senza soluzioni due annosi problemi riguardanti le velocità di transito delle vie Boga,
Rossini, Piemonte e nel 2009 si è aggiunta la segnalazione di Via Umbria; il transito e la sosta fuori dalla
regole in Via Molise-via Calabria
3) Altre Iniziative.
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Sito
internet.
L’associazione
ha
un
suo
sito
Internet
dedicato:
http://sites.google.com/site/sfamiglia/
Facebook. L’Associazione è presente con un suo account su Facebook (“Sacra Famiglia”).
Annaffiatura alberi di nuova piantumazione c/o Parco Collodi. Alcuni associati hanno
assunto l’onere di innaffiare gli alberi durante l’estate per garantire la sopravvivenza degli alberi messi a
dimora in maggio.
Incontro con il Tenente dei Carabinieri Fabio Gentilini. A seguito dei diversi problemi legati
all’ordine pubblico relativamente a Via Calabria, Parco Collodi e Caffè Nero Bollente, il Consiglio ha
chiesto ed ottenuto un incontro chiarificatore con il tenente dei Carabinieri di Cesano, Fabio Gentilini.
Nel 2009 il numero di iscritti ha subito una lieve contrazione (da 81 a 78): in particolare non hanno rinnovato
alcuni esercenti di Via Nazionale dei Giovi. Purtroppo la campagna associativa nel 2009 non è stata fatta per
mancanza di tempo. Ribadiamo che per il futuro un passo decisivo per la nostra Associazione sarà quello di
dotarsi di una sede stabile. La situazione economica dell’Associazione è buona.
PARTE SECONDA: LE MANCATE REALIZZAZIONI E I PROGRAMMI PER IL 2010
1) Le iniziative in sospeso.
Sono rimaste indietro alcune delle iniziative che ci sono state sollecitate.
1) Non si è dato ancora corso alla sistemazione delle vie divise in più tronconi: Via Ferrini divisa in 3
tronconi; Via Pergolesi in due tronconi; Via Respighi in due tronconi.
2) Sia il sito internet dell’Associazione sia l’anagrafe degli amministratori di Condominio sono ancora in
fase iniziale.
3) La stipula della Convenzione per l’adozione da parte dell’Associazione del Parco Collodi è stata
sollecitata più volte nel corso del 2009: l’ufficio ambiente del Comune si è riservato di approfondire la
richiesta nel corso del 2010.
2) Programma di attività per il 2010.
Purtroppo i rapporti dell’Amministrazione Romanò con le Associazioni non sono buoni, a causa del mancato
riconoscimento della funzione delle Associazioni di quartiere. Infatti il Sindaco Romanò ha spiegato che è
“scelta dell’amministrazione” quella per cui è il singolo cittadino che deve rivolgersi all’Amministrazione
Comunale e non i cittadini organizzati in associazioni. Pertanto, le Associazioni non vengono considerate
dall’Amministrazione come una risorsa e un’opportunità per attingere idee, progettualità e disponibilità. Tale
posizione è assolutamente criticabile da molti punti di vista: principalmente dal punto di vista democratico,
perché nega il diritto di vita alla società civile (intesa come insieme degli anelli intermedi tra singolo cittadino
e organizzazione dello Stato, che rappresentano una grande risorsa per la democrazia) e funzionaleeconomico, perché ingessa il funzionamento dell’ente locale e lo rende più costoso (tante risposte ai singoli
cittadini e non una sola per 80 iscritti all’Associazione).
La premessa era d’obbligo perché le iniziative per il 2010 possono venire limitate, ridimensionate, nel caso
l’Amministrazione Comunale decidesse di ostacolare le nostre attività.
Il Consiglio dell’Associazione ha deliberato di focalizzare le attività sulle seguenti iniziative.
a) Rinnovo delle cariche sociali. Nel marzo 2010 scade il mandato del Consiglio e bisogna
procedere al rinnovo delle cariche (Consiglio e Presidente).

-

-

b) Socializzazione e iniziative rivolte ai soci:
servizio di rassegna stampa. A partire da marzo e per i Giornali “Il Cittadino” del sabato e “Il
giornale di Seregno” verrà offerto un servizio di rassegna stampa. La rassegna verrà inviata alla
mailing list dei soci ed esposta in bacheca e avrà ad oggetto: notizie riguardanti la Sacra e le più
importanti notizie riguardanti Cesano Maderno; alcune notizie riguardanti i paesi vicini e la provincia
MB. I dettagli del servizio sono in corso di definizione.
domenica 11 aprile biciclettata da Via Campania all’Oasi Lipu per scoprire e valorizzare il sistema
dei sottopassi di Via Calabria e Via Superga.
23 maggio: terza edizione della Festa d’Estate.
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-

Ottobre: eventuale seconda edizione del concerto al Parco Collodi con castagnata e vin brulé.
Dicembre: nuova edizione della Festa di Natale.

c) Azioni volte a migliorare la dotazione dei Servizi e delle opere urbanistiche e ad aumentare
il livello di partecipazione alle scelte politiche riguardanti il Quartiere.
Area di Via Monteverdi e nuova stazione FNM. Il 2010 dovrebbe essere l’anno della nuova stazione
FNM. Bisogna insistere perché l’operazione nuova stazione porti alla cessione da parte di FNM al
Comune della fascia di terra di Via Monteverdi, dove la nostra Associazione propone da tempo di
realizzare un parco orizzontale con ciclabile a area attrezzata per la cosiddetta sgambatura dei
cani.
Spingere sulle opere necessarie correlate allo spostamento della stazione da corso Libertà a Via
Volta e definizione delle intenzioni sull’attuale stazione e sul passaggio di Corso Libertà.
Convenzione per la gestione del Parco Collodi. Nel 2010 verrà approfondita la possibilità che la
nostra associazione inizi ad assumere un ruolo attivo nella gestione e manutenzione del Parco
Collodi.
Contribuire a rilanciare il PII di Via Umbria con connessa nuova viabilità dell’area e soprattutto della
realizzazione della nuova strada tra via Campania e Via Monteverdi.
Seguire le risposte che verranno date alla ns Osservazioni riguardanti Pedemontana.
Seguire le risposte che verranno date alla ns Osservazioni riguardanti il PGT.
Il Consiglio dell’Associazione Sacra Famiglia
19 Febbraio 2010
Allegato:

- Rendiconto 2009

Comunicazione inviata per e-mail agli associati che hanno indicato un indirizzo posta elettronica e per posta ai restanti
associati.
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CONSUNTIVO GESTIONE 01/01/2009-31/12/2009
ENTRATE
N. 78 Quote associative

€

Entrate feste Associazione
Donazioni
TOTALE ENTRATE
AVANZO DI GESTIONE 2009
AVANZO DI CASSA ALL'01/01/09
RESIDUO CASSA AL 31/12/2009

USCITE
390 Spese feste Associazione

€
1.305

3.025 Spese diverse
20 Attrezzi
Spese adesione altra assoc
3.435 TOTALE USCITE

84
128
8
1.525
1.910
272
2.182

LIBRO GIORNALE GESTIONE 01/01/2009-31/12/2009
05/03/09
22/04/09
07/05/09
24/05/09
01/10/09
05/10/09
27/10/09
28/10/09
30/10/09
05/11/09
16/11/09
03/12/09
03/12/09
10/12/09
24/05/09
13/12/09
05/03/09
22/04/09
10/12/09

24/05/09
13/12/09
22/04/09
07/05/09
18/06/09
29/09/09
30/10/09
16/11/09
09/07/09
13/03/09

Cesano Maderno, 9 febbraio 2010

n. 15 quote associative
n. 8 quote associative
n. 5 quote associative
n. 16 quote associative
n. 12 quote associative
n. 1 quota associativa
n. 1 quota associativa
n. 4 quote associative
n. 2 quote associative
n. 1 quota associativa
n. 2 quote associative
n. 1 quota associativa
n. 8 quote associative
n. 2 quote associative
Totale n. 78 Quote Associative
entrate festa d'estate
entrate festa di Natale
Totale entrate feste
donazioni
donazioni
donazioni
Totale Donazioni
TOTALE ENTRATE
spese festa d'estate
Spese festa di natale
Totale spese feste
rivalsa cauzione festa dic 2008
cancelleria
spese postali
copia/rilegatura progetto Parco
fotocopie PII via Lazio
spese postali
Totale spese diverse
Canna di irrigazione
Totale spese attrezzi
Adesione Ass."Cesano per noi"
Totale spese adesione altra Associazione
TOTALE USCITE
AVANZO DELLA GESTIONE 2009

75
40
25
80
60
5
5
20
10
5
10
5
40
10
€ 390
2312
713
€ 3.025
5
5
10
€ 20
€ 3.435
-

417
888

-

40
11
10
4
14
4

-€ 1.305

-€ 84
-

128

-

8

-€ 128
-€ 8
-€ 1.525
€ 1.910
Il Tesoriere
Angela Giorgio

