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Relazione sull’attività dell’Associazione per l’anno 2010 e programmi 
per il 2011 

 
PARTE PRIMA: LE INIZIATIVE E LE REALIZZAZIONI DEL 2010 
 
Nel corso del 2010 hanno aderito o rinnovato l’iscrizione 98 soci (nel 2009 erano 78). 
L’avanzo di cassa al 31 dicembre 2010 è stato pari a euro  2.450 (al 31 dicembre 2009 era stato di 2.182 
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 
Premessa 
A seguito dell’atteggiamento mostrato dalla nuova Amministrazione Comunale (AC) nei confronti delle 
associazioni di quartiere, confermato anche durante l’assemblea pubblica del 10 dicembre 2009, il Consiglio, 
per ottimizzare al meglio gli sforzi, ha orientato le iniziative in due direzioni: seguire la realizzazione di 
progetti e opere già approvate; seguire progetti che non richiedessero un impegno determinante da parte 
dell’Amministrazione comunale. 
Tuttavia, nella seconda metà del 2010, l’AC - in particolare alcuni assessorati - ha mostrato un livello di 
interesse crescente per la nostra Associazione sino ad adottare due delibere di Giunta con cui ha approvato 
un progetto da tanto tempo richiesto e condiviso con la precedente AC, ossia la nuova ciclabile da Via 
Calabria alla nuova stazione delle Ferrovie Nord Milano (FNM). 
Di seguito i dettagli relativi ai singoli progetti. 
 

a) Iniziative di Socializzazione. Sono state organizzate le tradizionali due feste che hanno avuto il 
patrocinio del Comune: il 23 maggio “Festa di Primavera” e il 12 Dicembre, “Festa di Natale”. La 
partecipazione ad entrambe le festa si è confermata in crescita. Nel 2010 sono state aggiunte altre 
due iniziative: 1) una biciclettata per far conoscere la nuova ciclabile con sistema di sottopassi con 
partenza dal Parco Collodi e arrivo alla LIPU; 2) la Festa d’autunno con gastronomia e concerti per i 
più giovani. Quest’ultima festa è stata una sfida affrontata con due finalità: coinvolgere i ventenni che 
frequentano il parco; mettere in campo un’iniziativa per aumentare le risorse finanziarie al fine di 
assumere la gestione del parco Collodi. Purtroppo il maltempo non ha consentito lo svolgimento della 
festa. 

b) Sottopasso ciclopedonale via Calabria e sottopasso “Piovesan”. Nel corso del 2010 è stato 
consegnato il sottopasso di Via Calabria e terminata la ristrutturazione del sottopasso Piovesan: 
finalmente il quartiere ha a disposizione un attraversamento non a raso che consente di arrivare in 
bicicletta e in tutta sicurezza alle Groane-Lipu, area di pregio ambientale del quartiere. Per valorizzare 
il sistema di sottopassi, è stata organizzata la biciclettata di cui si è già accennato. 

c) Scuola materna. Nel 2010 si è seguito lo sviluppo dei lavori per la nuova Scuola materna in Via 
Campania. Facendo seguito ad una nostra richiesta, l’AC ha confermato i tempi di realizzazione della 
scuola che sarà pronta tra marzo e aprile del 2011. La Parrocchia ha confermato nel corso del 2010 la 
volontà di prendere in gestione la Scuola materna. Se gli uffici tecnici e l’operatore economico hanno 
rispettato i tempi di realizzazione, resta ancora un’incognita la gestione della Scuola e l’effettiva 
inaugurazione delle attività. Si è contattato l’assessorato competente ma senza ricevere alcuna 
risposta. 

d) Manutenzione cabina ENEL presso parco Collodi. Dietro nostra richiesta, l’Enel ha autorizzato la 
nostra Associazione ad effettuare lavori di manutenzione sulla cabina ENEL presso il parco Collodi per 
abbellirla e renderla più funzionale ad un parco frequentato in prevalenza da bambini. 
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e) Rotonda Via Abruzzi. L’associazione ha avuto una fitta corrispondenza con l’Assessorato 
competente che ha deciso di rinunciare alla rotonda di Via Abruzzi, prevista a carico dell’operatore del 
PII di Via Lazio. Le motivazioni addotte sono state diverse (‘non si possono spendere soldi comunali 
per gli espropri che in effetti restavano a carico del Comune’; ‘l’AC precedente non ha comunicato la 
variante al Parco delle Groane’); l’AC ha argomentato, infine, che la rotonda di Via Abruzzi verrà 
rimpiazzata con la rotonda di Via Cesare Battisti nell’ambito della riqualificazione della Comasina a 
spese di Pedemontana. A seguito della risposta, l’Associazione ha manifestato soddisfazione per la 
rotonda di Via Cesare Battisti (chiesta anche dalla ns Associazione nelle osservazioni al PII di Via 
Lazio), ma ha ribadito le proprie perplessità riconfermando la necessità di avere entrambe le rotonde, 
quindi anche quella di Via Abruzzi senza la quale si renderà necessario installare un nuovo semaforo 
con i conseguenti effetti per la fluidità e sicurezza del traffico sulla Comasina. Infine, prendendo atto 
della scelta della nuova AC a riguardo, l’Associazione ha rimarcato il fatto per cui la scelta di non dare 
corso alla rotonda libera risorse per euro 42.994,76 che possono essere spese per altre opere 
connesse alla problematica viabilità stradale che emergerà al termine della realizzazione delle 
palazzine di Via Lazio. 

f) Nuova stazione FNM. In vista della nuova stazione, l’Associazione ha ribadito alla nuova AC le due 
richieste basilari – già sottoposte alla precedente AC - per ridurre i disservizi per i pendolari della 
Sacra e ridurre la congestione dell’area interessata dalla nuova stazione, ossia: 1) realizzazione di un 
percorso ciclabile protetto lungo Via Monteverdi-Via Solferino fino in prossimità della stazione; 2) 
realizzazione di un posteggio per bici al di qua dei binari (ad es. in Via don Gnocchi o nei pressi). 
Entrambe le istanze sono state accolte e incorporate nella delibera di Giunta del 4 ottobre 2010 
relativa alla ciclabile che collega Via Calabria alla nuova stazione (vedi punto seguente). 

g) Ciclabile da Via Calabria alla Nuova Stazione FNM. L’AC ha adottato e approvato il progetto di 
ciclabile da Via Calabria a Via don Gnocchi, già condiviso con la precedente amministrazione durante 
il PGT Partecipato. Solo il mancato cofinanziamento della Regione Lombardia ha determinato che 
l’opera non potrà essere realizzata nella sua interezza. E’ notizia degli ultimi giorni 
chel’Amministrazione realizzerà il tratto di competenza del Comune che ha stanziato 290.000 euro, 
dando precedenza alla ciclabile in Via Monteverdi e al tratto di Via Solferino in vista dell’apertura della 
nuova stazione. 

h) Nuova strada di collegamento Via Campania- Via Monteverdi. L’associazione ha sollecitato più 
volte l’amministrazione sulla estrema necessità di provvedere ugualmente alla strada di collegamento 
Via Campania-Via Monteverdi prevista e finanziata dal PII di Via Turati anche in caso di mancata 
riadozione del PII di Via Umbria per evitare di creare un imbuto in Via Campania, una volta aperta la 
nuova scuola materna. 

i) Pedemontana. L’Associazione ha seguito gli sviluppi del progetto Pedemontana. L’Associazione ha 
avuto rassicurazioni dalla nuova AC in relazione all’inserimento della riqualificazione della Nazionale 
dei Giovi come opera compensativa di Pedemontana. 

j) Asilo nido e poliambulatorio pediatrico (PII Via Umbria). L’Associazione ha seguito i destini del  
Programma integrato di intervento di Via Umbria, continuando a mantenere i rapporti con la 
cooperativa “Il seme” e con le persone interessate a gestire l’asilo nido e il poliambulatorio pediatrico. 
Purtroppo però nel 2010 non sono stati adottati atti concreti: si è avuta la sensazione che l’operatore 
voglia prendere tempo e procrastinare l’intervento. 

k) Vie divise in più tronconi (Via Ferrini, Via Pergolesi, Via Puccini). A luglio 2010 si è segnalato 
all’Assessore ai servizi demografici il problema delle vie divise in più tronconi, non comunicanti tra loro. 
L’Assessore ha preso atto del problema anticipandoci che era intenzione dell’AC trovare una 
soluzione, cambiando il nome della via ai tronconi con numero minore di residenti. Nulla di operativo è 
di fatto avvenuto sino ad oggi. 

l) Dotare l’Associazione di una sede. L’Associazione ha avanzato ufficialmente la richiesta all’AC di 
una sede, indicando la preferenza presso i locali della nuova Scuola Materna in via di ultimazione. 

 
 

2) Richieste di Interventi 
Difensore civico. Con l’avvento della nuova AC, l’Associazione ha assistito ad un numero 

elevato di segnalazioni cui non è seguito né intervento né risposta. Pertanto si è aperta una istanza 
presso il difensore civico comunale (purtroppo in servizio fino a giugno 2010 poiché ne è stata 
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soppressa la figura dal Governo centrale) che ha dato ragione alla nostra Associazione, invitando i 
destinatari delle nostre missive a dare i dovuti riscontri nei termini previsti dalla legge. 

 
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 18 
richieste di interventi. Gli interventi chiesti ad Enel Sole (sostituzione lampade esauste) e Enel 
Distribuzione (scatti del salvavita) hanno avuto pronta risposta o soluzione.  

Per la prima volta, l’ufficio ambiente ed ASSP non hanno risposto a molti degli interventi richiesti; 
la situazione più ingestibile è stata relativa alla manutenzione del verde (del parco Collodi e dell’area di 
Via Sant’Anna che dal 2010 è passata in gestione dalla cooperativa edilizia al Comune) e dei cigli 
stradali: la metà delle segnalazioni ha riguardato questi problemi e gli esiti sono stati molto al di sotto 
delle aspettative, soprattutto per mancanza di disponibilità di risorse finanziarie. Ciò sebbene, soprattutto 
per i cigli stradali, le infestanti abbiano raggiunto altezze superiori al metro. Sono rimasti senza risposta 
né soluzione le seguenti richieste: potenziamento di cestini e segnaletica presso il parco Collodi; 
segnaletica errata per Istituto Versari; segnaletica orizzontale presso il quartiere (l’amministrazione ha 
emesso un ordine di servizio cui poi non ha potuto dare esecuzione per mancanza di disponibilità 
finanziarie); pulizia sottopasso Via Battisti; montascale Via Battisti; parcheggio Via Romagna. Per la 
velocità di transito nelle vie Boga, Rossini, Battisti, Umbria, la nuova AC non ha assunto alcuna 
iniziativa; per il potenziamento dell’illuminazione di Via Boga ci è stato risposto che si tratta di una via 
“già troppo fortunata” rispetto ad altre vie di Cesano (malgrado si sia segnalato che in via Boga passano 
tre linee di autobus, vi è la sede della Croce bianca, della Guardia Medica, dell’INPS). 

 
 

3) Altre Iniziative. 
 

Conto corrente. Dal 2010 l’Associazione ha attivato un conto corrente dedicato. 
Annaffiatura alberi di nuova piantumazione c/o Parco Collodi. Alcuni associati hanno assunto 

l’onere, anche nel 2010, di innaffiare gli alberi in sofferenza presso il parco durante l’estate per garantire 
la sopravvivenza degli alberi messi a dimora nel 2009.  

Pulizia del parco Collodi. Alcuni soci hanno più volte pulito il parco durante la bella stagione 
rimuovendo anche situazioni di pericolo per bambini. 

Teleferica. Nel gennaio 2010 l’Amministrazione ha eliminato la teleferica presso il parco Collodi. 
L’Associazione ha contestato la decisione nel merito e nel metodo (rimandiamo al sito internet 
dell’Associazione per i dettagli) dimostrando la sua infondatezza e dandone risalto, anche grazie alla 
fattiva collaborazione della stampa locale e dei consiglieri comunali che hanno condiviso la nostra 
iniziativa, per invitare i cittadini a fare una riflessione e ad aprire un dibattito pubblico sulla congruità del 
metodo e del merito dell’iniziativa. 
In tempi di risorse finanziarie scarse, tra l’altro, l’AC ha di fatto danneggiato irreversibilmente un gioco da 
circa 7.800 euro (che poteva, ad es. essere ricollocato in altro parco di Cesano). Infine, l’impegno 
assunto in pubblico da parte dell’AC di sostituire la teleferica con altri giochi non ha avuto seguito. 

 
 
PARTE SECONDA: LE MANCATE REALIZZAZIONI E I PROGRAMMI PER IL 2011 
 
 
1) Le iniziative in sospeso. 
Sono rimaste indietro alcune delle iniziative che ci sono state sollecitate. In particolare:  

1) l’Anagrafe degli amministratori di Condominio non è stata realizzata; 
2) la gestione del parco Collodi con stipula della Convenzione con il Comune non ha avuto seguito per 

diversi motivi: 
a. i soci che hanno dato la disponibilità a pulire il parco con una mezza giornata ogni due mesi 

sono stati pari a n. 6 ossia 4 in meno rispetto al numero necessario; 
b. la festa d’autunno, che tra l’altro serviva per aumentare le disponibilità finanziarie 

dell’Associazione al fine di assumere l’impegno, non si è svolta per il maltempo;  
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c. la crisi di Giunta non ha permesso di continuare gli incontri con l’assessore con cui si erano 
intraprese le trattative; il trasferimento del responsabile dell’Ufficio Ambiente ha fatto il resto. 

 
 
2) Programma di attività per il 2011. 
Il Consiglio dell’Associazione ha deliberato di focalizzare le attività sulle seguenti iniziative: 

a) Rifacimento della Cabina Enel Presso il parco Collodi. Condivisione del progetto e ricerca 
dello sponsor interessato all’iniziativa. 

b) Socializzazione e iniziative rivolte ai soci:  
- 28-29 maggio quarta edizione della Festa di Primavera con l’intervento dell’Associazione dei 

vigili del Fuoco di Canzo e servizio gastronomia in caso di numero di volontari sufficienti. 
- 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. 

- Seguire e sollecitare le vicende della nuova Scuola Materna. 
- Seguire e sollecitare le vicende della ciclabile di Via Monteverdi e, in caso di sua realizzazione 

per tempo, organizzare una nuova biciclettata per far conoscere l’opera ai residenti. 
- Seguire e sollecitare i problema delle vie divise in più tronconi. 
- Seguire da vicino le vicende di Pedemontana che nel 2011 aprirà il cantiere relativo al tratto di 

Cesano Maderno (B2). 
- Seguire le vicende del nuovo PGT che nel 2011 dovrebbe essere riadottato e approvato 

facendo in modo di non vanificare il lavoro svolto durante il PGT Partecipato da parte dei 
nostri 15 iscritti che hanno condiviso il percorso partecipativo con notevole dispendio di 
energie. 

- Riprendere il dialogo con l’Amministrazione per la Convenzione per la gestione del Parco 
Collodi.  

- Verificare la realizzazione della nuova strada di collegamento di Via Campania - Via 
Monteverdi e, in caso di sua realizzazione, organizzazione di una corsa non competitiva per 
far conoscere l’opera ai residenti. 

- Contribuire a rilanciare il PII di Via Umbria con connessa nuova viabilità dell’area. 
- Seguire i disservizi legati all’apertura della nuova stazione FNM. 

 
 

Il Consiglio dell’Associazione Sacra Famiglia 
 
Febbraio 2011 
 
 
 
 
Allegato: - Rendiconto 2010 
 
 
 
 
Comunicazione inviata per e-mail agli associati che hanno indicato un indirizzo posta elettronica e 
per posta ai restanti associati. 



Associazione Sacra Famiglia – Comitato di Quartiere

Via Padre Boga, 11
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ENTRATE € USCITE €

N. 98 Quote associative 490                                                                     Spese feste organizzate dall'Associazione 4.009          

Entrate feste organizzate dall'Associazione 4.489                                                                  Totale abbonamenti e iscrizione associaz 120             

Donazioni 45                                                                        Totale spese attrezzature 518             

Entrate varie 64                                                                        Totale spese diverse 173             

TOTALE  ENTRATE 5.088                                                                  TOTALE  USCITE 4.820          

AVANZO DI GESTIONE 2010 268             

AVANZO DI CASSA  ALL'01/01/2010 2.182          

RESIDUO CASSA AL 31/12/2010 2.450     

27/02/2010 n. 3 quote associative 15

04/03/2010 n. 41 quote associative 205

11/04/2010 n. 1 quote associative 5

21/04/2010 n. 4 quote associative 20

07/05/2010 n. 1 quota associativa 5

17/05/2010 n. 1 quota associativa 5

23/05/2010 n. 16 quote associative 80

10/06/2010 n. 3 quote associative 15

01/07/2010 n. 1 quota associativa 5

16-17/10/2010 n. 12 quote associative 60

20/10/2010 n. 4 quote associative 20

04/11/2010 n. 5 quote associative 25

11/11/2010 n. 2 quote associative 10

15/11/2010 n. 1 quota associativa 5

21/11/2010 n. 2 quote associative 10

21/12/2010 n. 1 quota associativa 5

Totale n. 98 Quote Associative € 490

23/05/2010 entrate festa d'estate 2394

16/10-17/10/2010 entrate festa di ottobre 1289

CONSUNTIVO GESTIONE 01/01/2010-31/12/2010

LIBRO GIORNALE GESTIONE 01/01/2010-31/12/2010

16/10-17/10/2010 entrate festa di ottobre 1289

12/12/2010 entrate festa di Natale 806

Totale entrate feste € 4.489

11/04/2010 donazioni biciclettata 25

04/11/2010 n. 2 donazioni 10

15/11/2010 n. 1 donazione 5

21/12/2010 n. 1 donazione 5

Totale donazioni € 45

16/10-17/10/2010 vendita magliette associazione 45

10/11/2010 restituzione cauzione ASSP 19

Totale entrate varie € 64

TOTALE ENTRATE € 5.088

11/04/2010 spese biciclettata -192

23/05/10 spese festa d'estate -1.403 

16-17/10/2010 spese festa di ottobre -1.988 

12/12/10 spese festa di natale -426 

Totale spese feste -€ 4.009

10/02/2010 abbonamento "Il Cittadino" -45

10/02/2010 abbonamento "Il Giornale di Seregno" -50

11/04/2010 iscrizione "Lipu" -25

Totale abbonamenti e iscrizione associaz -€ 120

19/05/2010 megafono -86

19/05/2010 cassetta metallica contanti -20

19/05/2010 cavalletti per tavoli -24

16-17/10/2010 spese attrezzature -62

16-17/10/2010 spese magliette+striscione -276

16-17/10/2010 acquisto materiale elettrico -50

Totale spese attrezzature -€ 518

19/05, 11/07/ e 11/11/2010 spese cancelleria, postali e diverse -90

31/12/2010 spese bancarie II semestre 2010 -83

Totale spese diverse -€ 173

TOTALE USCITE -€ 4.820

AVANZO DELLA GESTIONE 2010 € 268

Cesano Maderno, 23 febbraio 2011 Il Tesoriere

Angela Giorgio
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