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Relazione sull’attività dell’Associazione per l’anno 2011 e programmi per il 2012
PARTE PRIMA: LE INIZIATIVE E LE REALIZZAZIONI DEL 2011
Nel corso del 2011 hanno aderito o rinnovato l’iscrizione 116 soci (nel 2010 erano 98). L’avanzo di cassa al
31 dicembre 2011 è stato pari a euro 7.693 (al 31 dicembre 2010 era stato di euro 2.450). Bisogna precisare
che l’avanzo di cassa include la donazione di BASF Italia di euro 3.500 che è finalizzata all’acquisto di
attrezzature per consentire ai soci volontari di effettuare manutenzioni aggiuntive ai parchi del quartiere
(parco Collodi e parco dei Gelsi).
L’attività dell’Associazione e dei suoi organi (Assemblea, Consiglio e Presidente) per realizzare gli scopi
associativi di cui allo Statuto può essere distinta per comodità espositiva in tre parti:
1) i progetti;
2) le richieste di interventi;
3) altre iniziative.
1) I Progetti
Premessa
Nel giungo 2011 a seguito delle dimissioni di 19 consiglieri comunali, il Presidente della Repubblica, con
decreto del 1° settembre 2011, ha sciolto il Consiglio Comunale nominando la Dott.ssa Adriana Sabato
Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune. Questa circostanza ha significato nella
sostanza che molti progetti che prevedevano il coinvolgimento del Comune non hanno avuto sostanziali
sviluppi. Diamo di seguito gli aggiornamenti sui singoli progetti.
a) Iniziative di Socializzazione. Sono state organizzate le tradizionali due feste (che hanno avuto il
patrocinio del Comune e, per la prima volta, la festa di maggio ha beneficiato del patrocinio della
Regione Lombardia): il 28-29 maggio “Festa di Primavera” e il 18 Dicembre, “Festa di Natale”. La
partecipazione alla festa di Primavera si è confermata in crescita; la partecipazione alla festa di Natale
ha confermato i numeri del 2010. La festa di Primavera è stata organizzata per la prima volta su due
giorni e con servizio gastronomia; molto apprezzato è stato l’intervento dell’Associazione Vigili del
Fuoco di Canzo con il percorso ludico-educativo per i bambini. Durante la festa di maggio è stato
presentato il progetto Birdgarden in collaborazione con la LIPU. Nel 2011 è stata aggiunta una terza
iniziativa: la raccolta delle castagne il 9 ottobre e la seguente castagnata il 16 ottobre presso il parco
Collodi.
b) "Giornata del verde pulito 2011” presso il Parco Collodi il giorno 3 aprile 2011. La giornata è
stata cofinanziata dal Comune e dalla Provincia sulla base delle previsioni di piantumazioni previste
dal progetto di parco Collodi presentato dalla nostra Associazione all’Amministrazione comunale (d’ora
in avanti AC) nel 2008. Sono state messe a dimora 230 piante autoctone di cui 6 aceri di 3 metri di
altezza. L’associazione si è fatta carico dell’annaffiatura durante l’anno 2011 e con soddisfazione si è
raggiunta una percentuale di attecchimento intorno all’80%.
c) Scuola materna. Nel 2011 è stata inaugurata la Scuola materna in via Campania. La struttura è di
proprietà comunale, ma è stata affidata in gestione con un contratto di comodato oneroso alla
Parrocchia “Beata Vergine Immacolata” di Binzago in qualità di Ente gestore della Scuola dell’Infanzia
Paritaria “Sant’Anna”. L’inizio delle attività della Scuola materna è motivo di particolare soddisfazione
per la nostra Associazione in quanto tale esigenza era stata inclusa nei servizi richiesti nel Manifesto
dei servizi e delle opere presentato dal nostro sodalizio nel 2007 (vedi sito web).
d) Manutenzione cabina ENEL presso parco Collodi. Durante la festa di Primavera sono state
sottoposte a votazione tre idee progettuali. Nel 2012 verrà realizzata l’idea progettuale più votata, nel
rispetto dell’autorizzazione già rilasciata nel 2010 dall’ENEL, proprietaria della cabina, al nostro
sodalizio.
e) Rotonda Via Abruzzi. La rotonda, prevista dal PII di Via Lazio, non verrà più realizzata. Il Consiglio
dell’Associazione, vista le resistenze dell’AC a investire le risorse liberate per migliorare la viabilità
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dell’area, ha chiesto di utilizzare i fondi risparmiati, euro 42.994,76, per completare la realizzazione del
progetto parco Collodi del 2008.
f) Nuova stazione FNM. L’Associazione, in mancanza della realizzazione della ciclabile (vedi punto
seguente), ha chiesto e ottenuto la rimodulazione dei parcheggi a ore nelle vie in prossimità della
stazione, con vantaggio per i soci pendolari e per i cittadini di Cesano in generale.
g) Ciclabile da Via Calabria alla Nuova Stazione FNM. L’AC Romanò ha adottato e approvato il
progetto di ciclabile da Via Calabria a Via don Gnocchi, già condiviso con la precedente
amministrazione Vaghi, finanziandolo con 290.000 euro e inserendolo nel piano delle opere 2011.
Tuttavia l’opera non è stata realizzata per mancanza di fondi al fine di non sforare il patto di stabilità.
Purtroppo il Commissario non ha confermato l’opera nei piani 2012. Il Consiglio ha fatto di tutto per
recuperare l’opera per la quale il nostro sodalizio lavora dal 2007. Nel corso del 2012 si dovrà lavorare
perché la nuova AC inserisca l’opera tra le realizzazioni prioritarie.
h) Nuova strada di collegamento Via Campania-Via Monteverdi. L’opera, per la quale le risorse sono
già disponibili dal 2008 per via del PII di Via Turati, non è stata realizzata per mancanza del progetto
definitivo che il Comune non predispone per mancanza di risorse. La situazione è indubbiamente
imbarazzante (ci sono i progetti e mancano i soldi; ci sono i soldi e mancano i progetti…) ed è stata
portata all’attenzione prima del Sindaco, poi del Commissario. Neanche il Commissario, più volte
interpellato, è stato in grado di sbloccare la situazione. Il Consiglio sta cercando un progettista di
buona volontà per predisporre il progetto definitivo.
i) Pedemontana. Il 21/11/2011 il cda di Pedemontana ha deliberato l’aggiudicazione in maniera
definitiva alla Strabag Spa (ditta austriaca) della tratta di competenza di Cesano (B2). I lavori, che
sarebbero dovuti iniziare a maggio 2011, non sono ancora iniziati. Tuttavia nel costo del 2011 l’AC ha
approvato il progetto di riqualificazione della Comasina (opera inserita tra le compensazioni
finanziate da Pedemontana, altro successo del nostro sodalizio) con delibera di Giunta n° 40 del
28/2/2011. Alla delibera l’Associazione ha presentato delle osservazioni disponibili sul nostro sito web,
per rendere ancora più adatto il progetto alle esigenze rappresentate dai soci.
j) Asilo nido e poliambulatorio pediatrico (PII Via Umbria). Il Progetto è stato abbandonato poiché
l’operatore immobiliare, in considerazione della crisi del mercato immobiliare di Cesano, ha ritirato in
definitiva la sua disponibilità a finanziare l’operazione.
k) Vie divise in più tronconi (Via Ferrini, Via Pergolesi, Via Puccini). Nel 2011, dopo le segnalazioni
di luglio 2010 fatte all’allora Assessore ai servizi demografici Avataneo, non ci sono stati sviluppi.
l) Sede dell’Associazione. L’Associazione è ancora alla ricerca di uno spazio da destinare a sede
sociale. E’ stata avanzata ufficialmente la richiesta all’AC di una sede, indicando la preferenza presso i
locali della nuova Scuola Materna in via di ultimazione. L’Assessore all’istruzione Mitrano ci ha dato
riscontro dichiarando l’impossibilità di destinare un locale della scuola a sede. E’ stata inoltrata
richiesta di sede presso i locali della ex stazione delle FNM senza avere risposta né dall’Assessore
regionale Cattaneo, né dal Comune.
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 14
richieste di interventi. Gli interventi chiesti ad Enel Sole e all’ufficio ambiente hanno avuto risposta o
soluzione (es. segnaletica orizzontale per gli incroci più pericolosi; eliminazione alberi morti, ecc.); gli
interventi con il coinvolgimento di ASSP (manutenzione giochi, ecc.) e Gelsia (cestini del quartiere) non
hanno avuto soluzioni o hanno visto interventi tardivi e parziali. Gli interventi per il rifacimento della
segnaletica stradale e le manutenzioni del verde cittadino sono stati a singhiozzo in dipendenza della
cronica mancanza di disponibilità finanziarie del Comune. La lettera alla Dirigente Mornata per il
ripristino dell’iniziativa “Spaziogioco” non ha avuto riscontro. Il Consiglio non ha fatto ricorso al difensore
civico, come fatto in altre circostanze, considerate le difficoltà generali che il Comune ha affrontato nel
2011.
3) Altre Iniziative.
Progetto con BASF Italia. E’ stata realizzata un’importante collaborazione con la BASF Italia per la
manutenzione del parco Collodi. La BASF Italia ci ha riconosciuto un contributo una tantum di 3.500
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euro per l’acquisto di un trattorino e un rasaerba per realizzare manutenzioni aggiuntive presso il parco
Collodi considerato lo stato di insufficiente manutenzione fatta dal Comune. Il contributo è stato erogato
nel dicembre 2011; il progetto sarà operativo dal 2012.
Progetto con l’Istituto Agrario di Limbiate. E’ stata stabilita una collaborazione con l’Istituto
Agrario di Limbiate per la realizzazione di aiuole ora in stato di abbandono mediante progetti didattici
della scuola, finanziati dall’Associazione, con il contributo e l’approvazione del Comune di Cesano
Maderno. Entro marzo 2012 il progetto dovrebbe partire con la sistemazione delle prime aiuole.
Autorizzazione a sfalci aggiuntivi. Vista l’insufficiente manutenzione del verde fatta dal Comune,
l’Associazione ha chiesto e ha ottenuto nell’ottobre 2011 dall’AC l’autorizzazione a interventi
supplementari e aggiuntivi agli interventi comunali per la manutenzione del verde del parco Collodi. In
ottobre alcuni volontari dell’Associazione hanno effettuato uno sfalcio aggiuntivo per rendere praticabile
il parco Collodi ai fini della castagnata del 16 ottobre.
Progetto Birdgarden in collaborazione con la LIPU. In occasione del progetto Birdgarden sono
state installate a spese dell’associazione presso il parco Collodi due mangiatoie, 6 nidi per passeriformi
e alcuni nidi per pipistrelli (questi ultimi per contrastare la presenza di zanzare e rendere più vivibile il
parco).
Ciclabile. Il Consiglio ha ribadito con le osservazioni al PGTU (vedi sito web) che la ciclabile
prevista deve includere il parco Collodi come meta e inoltre che il parco sia collegato con una ciclabile
completa e sicura con l’oasi LIPU. Inoltre il Consiglio ha presentato una segnalazione in Provincia (ai fini
del PTCP) perché vengano collegati in sicurezza la LIPU con i Boschi di Sant’Andrea (Misinto), la
Polveriera (Solaro), la Scuola Agraria Castiglioni (Limbiate). I Progetti di ciclabile sono disponibili sul sito
web dell’Associazione. Se realizzati, consentiranno di raggiungere in sicurezza importanti mete partendo
dal parco Collodi.
Qualità dell’aria. Si è provato a chiedere attraverso l’AC in Regione, l’installazione di una centralina
fissa ARPA in Comasina in vista di Pedemontana per avere evidenze inconfutabili sulla qualità dell’aria.
Qualità dell’acqua. Il Consiglio ha continuato a cercare una soluzione per avere evidenze
inequivocabili sulla qualità dell’acqua erogata da Brianzaacque nel quartiere. Si spera che nel 2012 si
avranno sviluppi significativi.
Pulizia del parco Collodi e annaffiature supplementari. Alcuni soci hanno più volte pulito il parco
durante la bella stagione rimuovendo anche situazioni di pericolo per bambini; nei momenti più critici,
alcuni soci hanno provveduto con annaffiature per salvare le piante in sofferenza.
Posteggio Grassi & Radice. A seguito della decisione della Giunta Romanò di dare in concessione
alla ditta Grassi & Radice l’uso esclusivo del parcheggio antistante l’esposizione in via Cesare Battisti,
l’Associazione ha richiesto, anche mediante petizione popolare, la revoca della concessione di cui alla
Delibera di Giunta numero 153 del 29 giugno 2010. Il Commissario ha infine dato una risposta nel
dicembre 2011 rimandando ogni scelta in merito alla nuova Amministrazione che si insidierà con le
elezioni della primavera 2012.
Acquisto attrezzature. Come è dettagliato nel consuntivo, sono state acquistati dei beni durevoli. In
particolare si segnalano: un impianto di amplificazione portatile; un videoproiettore; un decespugliatore.
PARTE SECONDA: LE MANCATE REALIZZAZIONI E I PROGRAMMI PER IL 2012
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 iniziativa abbandonata.
2) Gestione del parco Collodi con stipula della Convenzione. Dopo l’esito positivo della festa di maggio,
considerato lo stato di scarsa manutenzione del parco Collodi, visti gli esiti positivi di collaborazione
con BASF Italia e l’Istituto Agrario, l’Associazione si è candidata a gestire in convenzione i tagli del
prato e la manutenzione del parco Collodi in cambio di un contributo di euro 3.000. Il progetto
dell’Associazione si è classificato 18° su 49 progetti. Nel corso del 2012 si concluderà la
convenzione con il Comune che modulerà gli interventi dell’Associazione, interventi che saranno
sostitutivi nel caso il Comune finanzierà i 3000 euro, aggiuntivi e non sostitutivi se il Comune
finanzierà cifre inferiori a 3.000 euro.
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2) Programma di attività per il 2012.
Il Programma definitivo verrà stabilito dal nuovo Consiglio che verrà eletto per il biennio marzo 2012-febbraio
2014. Il Consiglio uscente segnala come prioritarie le seguenti iniziative.
a) Rifacimento della Cabina Enel Presso il parco Collodi. Realizzazione del progetto approvato
nel 2011 entro maggio 2012.
b) Realizzazione di 4-5 aiuole del quartiere in collaborazione con l’Istituto Agrario di Limbiate.
c) Manutenzioni aggiuntive al parco Collodi e al parco dei Gelsi con i mezzi acquistati
mediante la donazione di BASF Italia.
d) Elezioni Comunali 2012. Il Consiglio uscente ha preparato un documento “Spunti per un
programma di governo della città di Cesano Maderno per gli anni 2012-2016” che ha inviato a tutte le
organizzazioni politiche in corsa per le prossime elezioni Comunali di cui si è avuto notizia e che si allega
quale nuovo Manifesto dei servizi e degli interventi urbanistici per il Quartiere Sacra Famiglia 2012-2016.
Tale Manifesto prende il posto del Manifesto 2007-2011 che ha visto la realizzazione di diversi punti ivi
contenuti (Farmacia, Scuola materna, sottopasso di via Calabra, riqualificazione del sottopasso Piovesan;
ecc.). Sarà cura del nuovo Consiglio dare ampia comunicazione dei programmi elettorali delle liste
(attraverso la bacheca di via Cimarosa e attraverso la mailing list) in competizione in modo da contribuire a
che ciascun socio possa recarsi alle urne in piena consapevolezza.
e) Socializzazione e iniziative rivolte ai soci:
26-27 maggio 2012 quinta edizione della “Festa di Primavera” che tornerà a chiamarsi “Festa
al Parco Collodi”.
7 ottobre 2012 gita per raccogliere castagne e 14 ottobre castagnata al parco Collodi.
16 dicembre 2012 quinta edizione della Festa di Natale.
f) 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 ciclabile di Via Monteverdi-via don Gnocchi.
Seguire e sollecitare i problema delle vie divise in più tronconi.
Seguire da vicino le vicende di Pedemontana.
Seguire le vicende del nuovo PGT.
Rilanciare la candidatura per la gestione del Parco Collodi e del parco dei Gelsi.
Verificare la realizzazione della nuova strada di collegamento di Via Campania - Via
Monteverdi.
Il Consiglio dell’Associazione Sacra Famiglia
Cesano Maderno, 26 gennaio 2012
Allegati:
Rendiconto 2011
Spunti per un programma di governo della città di Cesano Maderno per gli anni 2012-2016
Calendario delle Assemblee 2012
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 01/01/2011-31/12/2011 (dati in €)
ENTRATE
N. 116 Quote associative, cui N. 12 soci sostenitori
Entrate feste organizzate dall'Associazione
Donazioni
Entrate varie

€

USCITE
Spese feste organizzate dall'Associazione
Totale abbonamenti, associaz, Internet e corsi
Totale spese attrezzature Parco Collodi
Totale spese attrezzature varie
Totale spese diverse
13.894 TOTALE USCITE
5.243
2.450

€

820
9.239
3.670
165

TOTALE ENTRATE
AVANZO DI GESTIONE 2011
AVANZO DI CASSA ALL'01/01/2011

5.705
132
543
2.069
202
8.651

RESIDUO CASSA AL 31/12/2011

7.693

LIBRO GIORNALE GESTIONE 01/01/2011-31/12/2011 (dati in €)
03/03/2011
03/03/2011
09/03/2011
26/03/2011
26/03/2011
03/04/2011
03/04/2011
19/04/2011
05/05/2011
15/05/2011
28/05/2011
29/05/2011
17/07/2011
08/09/2011
18/09/2011
01/10/2011
03/10/2011
04/10/2011
06/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
16/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
03/11/2011
13/11/2011

n. 10 quote ass. ord.
n. 6 quote sostenitori
n. 5 quote ass. ord.
n. 1 quote ass. ord.
n. 4 quote sostenitori
n. 7 quote ass. ord.
n. 2 quote ass. ord.
n. 1 quote ass. ord.
n. 15 quote ass. ord.
n. 2 quote ass. ord.
n. 5 quote ass. ord.
n. 18 quote ass. ord.
n. 2 quote ass. ord.
n. 1 quote ass. ord.
n. 2 quote ass. ord.
n. 1 quote ass. ord.
n. 1 quote ass. ord.
n. 1 quote ass. ord.
n. 2 quote ass. ord.
n. 1 quota ass. ord.
n. 1 quote ass. ord.
n. 9 quote ass. ord.
n. 4 quote ass. ord.
n. 4 quote ass. ord.
n. 3 quote ass. ord.
n. 1 quote ass. ord.

50
150
25
5
100
35
10
5
75
10
25
90
10
5
10
5
5
5
10
5
5
45
20
20
15
5

13/11/2011
15/11/2011
24/11/2011
18/12/2011

28/05/2011
18/12/2010
03/04/2011
28/05/2011
15/07/2011
18/09/2011
14/10/2011
16/10/2011
16/10/2011
13/11/2011
07/12/2011
28/05/2011

n. 2 quote sostenitori
n. 2 quote sostenitori
n. 1 quote ass. ord.
n. 2 quote ass. ord.

50
10
5
10

Totale n. 116 quote associative di cui n. 12 di soci
sostenitori
entrate festa DI PRIMAVERA
entrate festa di Natale
Totale entrate feste
donazioni
donazioni
donazioni
donazioni
donazioni
donazioni
donazioni castagnata
donazioni
donazione BASF
Totale donazioni
vendita magliette

820
8.859
380
9.239
5
5
7
5
5
5
128
10
3.500
3.670
30

07/12/2011 sopravvenienze attive
31/12/2011 rimborso parrocchia risultato festa di Natale
Totale entrate varie

5
130
165

TOTALE ENTRATE
28/05/2011 Spese festa di primavera
09/10/2011 Spese castagnata
18/12/2011 Spese festa di natale
Totale spese feste
19/09/2011 abbonamento "Il Giornale di Seregno"
06/03/2011 rinnovo iscrizione LIPU
02/05/2011 pagamento dominio sito Internet
11/07/2011 corso HACCP
Totale abbonamenti, associaz, Internet e corsi
13/03/2011 acquisto nidi LIPU
21/04/2011 acquisto materiale per annaffiare
20/05/2011 acquisto materiale per parco (nastro)
21/05/2011 acquisto materiale per parco (pali per mangiatoie)
lug-ago 2011 cestini portarifiuti+annaffiatoio+pirografo
14/10/2011 acquisto decespugliatore (tramite banca)
Totale spese attrezzature Parco Collodi
30/04/2011 acquisto contenitori scorte
27/05/2011 acquisto magliette+adesivi associazione
09/06/2011 acquisto nastri computer cassa
12/09/2011 chiavetta usb
13/11/2011 acquisto cassa portatile + lettore dvd
07/12/2011 prese elettriche
17/12/2011 spese cavi elettrici

13.894
-

5.014
51
640

-

50
25
7
50

-

70
33
26
10
137
267

-

88
318
9
10
931
5
43

-5.705

-132

-543

19/12/2011 acquisto videoproeittore
Totale spese attrezzature varie
25/02/2011, 15/07/2011, 12/09/2011, 27/11/2011 spese cancelleria, postali e diverse
31/3/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011 spese bancarie anno 2011
13/07/2011 sopravvenienze passive su fattura
Totale spese diverse

Cesano Maderno, 26 gennaio 2012

-

666

-

38
158
6

-2.069

-202

TOTALE SPESE

-8.651

AVANZO DELLA GESTIONE 2011

5.243
Il Tesoriere
Angela Giorgio

