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Relazione sulle attività svolte dall’Associazione nell’anno 2016 e programmi per il 2017
PARTE PRIMA: LE INIZIATIVE E LE REALIZZAZIONI DEL 2016
Nel corso del 2016 hanno aderito o rinnovato l’iscrizione n. 95 soci (nel 2015 erano 111).
In allegato n. 1 il consuntivo della gestione 2016 approvato dal Consiglio.
Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2016 ammontano a € 10.953 (depositate sul conto corrente
bancario dell’Associazione), a fronte di un importo al 31 dicembre 2015 di € 8.005. L’incremento di € 2.948
si è prodotto nel 2016 per effetto di entrate (€ 19.985) superiori alle uscite (€ 17.037). Tra le entrate si
evidenzia il contributo di € 3.000 di competenza del 2015 erogato nel 2016 dal Comune per la manutenzione
del Parco Collodi. Il contributo relativo all’anno 2016 verrà erogato nel 2017.
Con riguardo alle entrate, la parte preponderante (75%) è costituita dalle raccolte di fondi svolte
nell’ambito delle 2 feste organizzate dall’Associazione, che rappresentano la fonte più importante di
finanziamento dell’Associazione, soprattutto se confrontate con le entrate derivanti dalle quote associative (6
%). Il contributo erogato dal Comune per l’anno 2015 pari all’15% delle entrate ha rappresentato
un’importante fonte finanziaria da destinare al perseguimento degli scopi sociali. Dal punto di vista delle
uscite, si evidenzia come la quasi totalità delle risorse a disposizione dell’associazione (più del 90%) siano
state utilizzate, oltre che per sostenere i costi delle feste dell’Associazione, per finanziare il Progetto Parco
Collodi, per manutenere i parchi del quartiere e finanziare le infrastrutture dell’Associazione. Le spese di
funzionamento dell’Associazione continuano ad essere poco significative, attestandosi sul 5% circa del
totale.
In allegato n. 2 è riportato un elenco di beni ad oggi facenti parte del patrimonio dell’Associazione.
Lo scopo principale dell’Associazione, che è quello di creare comunità il più possibile aperta e
solidale, è stato perseguito e, nei limiti delle condizioni date, realizzato in parte anche nel corso del 2016
secondo quanto dettagliato di seguito. 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
a) Progetto Parco Collodi come meta (delibera di Giunta Comunale n° 130 del 17/6/2014). Nel corso
del 2016 sono stati realizzati altri tre lotti del progetto di parco approvato nel 2014.
1) La Casa dell’Acqua, inaugurata il 19 marzo 2016 a cura e spese di BrianzAcque. La Casa
dell’Acqua si è rivelato un altro servizio utile, apprezzato ed espressione della cultura della
sostenibilità di cui l’Associazione si fa promotrice. Infatti, dal 19 marzo 2016 alla fine di
gennaio 2017 sono state vendute 573 tessere; nel trimestre ottobre 2016-gennaio 2017 sono
stati erogati 15.306 litri (39% naturale ambiente; 21% naturale fredda; 40% gasata fredda)
che hanno consentito di evitare lo smaltimento di 10.204 bottiglie di plastica da 1,5 lt con
risparmio per la collettività per il mancato smaltimento di 816 euro e un risparmio per le
famiglie di 2.602 euro (che, portando il trimestre all’anno, corrispondono ad un risparmio
annuo per le famiglie di oltre 10.000 euro e per la collettività di oltre euro 3.000). Per
ulteriori dettagli si rimanda al sito internet di BrianzAcque.
2) Illuminazione a led di murales e sagome, inaugurata durante la festa del 20-22 maggio 2016.
3) Nuove piantumazioni presso il Parco Collodi. Grazie al contributo dell’azienda Aliquid
(http://www.aliquid.it/), integrato da risorse dell’Associazione, sono state effettuate
piantumazioni in sostituzione degli alberi rimossi durante l’autunno 2015.
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Nel 2016 era previsto l’ampliamento dell’area giochi a spese del Comune, ma purtroppo non è stato
realizzato. Il Comune di Cesano Maderno, anche su sollecitazione della nostra Associazione, ha adottato
con Delibera del Consiglio Comunale n° 14 del 16/2/2016 il Regolamento d’Uso del Verde Pubblico.
b) Progetto Parco Collodi come punto di partenza: “Green Lane”. Il progetto prevede il raccordo con
oltre 100 Punti di Interesse PDI (che collegano Milano a Como passando dalla Brianza e da Cesano) da
rendere raggiungibili in sicurezza partendo dal parco Collodi a piedi o in bici. Nel 2016 è stata attivata
una proposta, chiamata “Green Lane Brianza Ovest” condivisa con nove Associazioni operanti nei
comuni di Cesano, Limbiate, Bovisio e Seveso e con le quattro Amministrazioni Comunali dei
medesimi Comuni, sotto il coordinamento della Provincia di MB. A dicembre è stato definito un
protocollo che è in attesa delle formalizzazioni che si dovrebbero concludere nei primi mesi del 2017.
L’Associazione intende realizzare la Green Lane seguendo in parallelo quattro iniziative:
1) Green Lane Brianza Ovest.
2) Green Lane Brianza Est che tra gli altri collegherà i PDI del Parco Regionale Bosco delle
Querce di Seveso e il PLIS Brianza Centrale di Seregno (conosciuto anche come Porada).
3) Vie di Contatto (vedi relazione 2015) che collegherà il Parco Collodi con il Parco Regionale
Nord di Milano passando per il PLIS Parco Grugnotorto-Villoresi.
4) Accorpamento del PLIS della Brughiera Briantea con il Parco regionale delle Groane (cfr.
relazione 2015).
c) Iniziative di Socializzazione. Sono stati organizzati 4 eventi pubblici:
1) Il 19 marzo le inaugurazioni della casa dell’Acqua e delle Nuove piantumazioni.
2) Il 20-22 maggio la festa al Parco Collodi ispirata al tema del coraggio per essere liberi; il
libro guida è stato quello della favola di Cipì di Mario Lodi (Einaudi, 1972).
3) Il 15 ottobre 2016 la “Castagnata presso il parco Collodi”. La castagnata 2016 era in origine
prevista presso le aiuole di via Sant’Anna, ma motivi di sicurezza e di spazio hanno
suggerito di mantenere l’iniziativa presso il parco Collodi.
4) L’11 dicembre “Brindisi e inaugurazione delle Luminarie” presso le aiuole di via Sant’Anna.
Per poter accogliere i nuovi residenti di via Lazio vivendo al meglio i valori statutari
dell’accoglienza, dell’ospitalità e della solidarietà, sono state inaugurate le luminarie di
Natale presso l’aiuola di via Sant’Anna ed è stato organizzato un brindisi di benvenuto per i
nuovi residenti di via Lazio, facendo conoscere loro la proposta dell’Associazione.
d) Manutenzione e pulizia del parco Collodi e Convenzione con il Comune. Anche per il 2016
l’Associazione, d’accordo con l’Amministrazione Comunale (AC), si è fatta carico delle manutenzioni
di molte aree a verde. I risultati di questa attività sono stati positivi sotto diversi punti di vista:
risparmio per l’AC e quindi per la collettività e valore aggiunto creato su beni pubblici. Con delibera di
Giunta Comunale n° 208 del 6 dicembre 2016 l’AC ha approvato lo schema di convenzione che
regolerà i rapporti tra l’Associazione e il Comune rispetto alla manutenzione del Parco Collodi e delle
altre 7 aiuole in gestione. All’Associazione è riconosciuto un rimborso spese nei limiti massimi di
3.500 euro (nel corso del 2016 l’Associazione ha sostenuto spese per oltre 6.000 euro).
e) Cambio di Statuto e iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato. Per poter
sottoscrivere la Convenzione con il Comune di cui al punto precedente, come previsto dall’articolo 6,
c. 2 della legge 266 del 1991, l’Associazione ha dovuto avviare l’iscrizione presso il Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Per accedere all’iscrizione si è reso necessario
modificare lo Statuto. Le modifiche sono state approvate dall’Assemblea straordinaria del 3 novembre
2016. L’iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato sezione Provinciale di Monza e
Brianza è avvenuta con decreto della Provincia emesso in data 23 gennaio 2017 e con n. progressivo
MB – 103. Con questa iscrizione l’Associazione diventa ONLUS di diritto come previsto dal D.lgs.
460/97, art. 10 comma 8.
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f) Sottopasso ciclopedonale via Monteverdi-via De Gasperi (anche noto come sottopasso di via
Ferrini). Questa importante ed essenziale opera è stata confermata nel piano triennale delle opere
pubbliche ma non più per il 2017 bensì per il 2019 e sempre con un costo stimato di € 1.000.000.
g) Bonifica sottopasso via Cesare Battisti. Il Sindaco di Cesano Maderno con lettera datata 23
novembre 2016 ha chiesto ufficialmente alle Ferrovienord S.p.A. “una verifica tecnica per modificare
l’infrastruttura eliminando le scale e realizzando un passaggio con le pendenze a norma”. Si tratta di un
importante passo formale su cui costruire le future azioni per risolvere anche questo problema
infrastrutturale.
h) Nuovo Manifesto dei Servizi 2017-2021. Nel corso del 2016 è stato attivato e concluso un percorso di
partecipazione teso a costruire una visione condivisa del Quartiere Sacra Famiglia per il quinquennio
2017-2021. E’ stato predisposto un questionario che è stato distribuito sia in formato cartaceo (oltre
200 copie) che mediante Internet e i social media. Sono stati raccolti 47 questionari. Il Consiglio
dell’Associazione, sulla base dei questionari restituiti e del dibattito sorto al suo interno, ha elaborato
una proposta di Manifesto dei Servizi 2017-2021 (il terzo da quando esiste l’Associazione) che è stato
approvato dall’Assemblea del 1° dicembre 2016 nella versione di cui all’Allegato 3.
i) Sede dell’Associazione. L’AC ha confermato che la sede della nostra Associazione potrà essere presso
uno dei locali della vecchia stazione FNM di corso Libertà opportunamente riqualificata. Per non
gravare ulteriormente sulla disponibilità della ditta Barison Impianti, si è deciso per il 2016 di usare la
sede dell’Associazione Insieme per Il Villaggio presso la SNIA che gentilmente ci è stata concessa a
titolo gratuito.
j) Marciapiedi via Rossini-via Cimarosa-via Ferrini-via Piemonte. Si è in attesa di risposta da parte
dell’AC; per i dettagli si rimanda alla relazione 2014.
2) Richieste di Interventi
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 32 richieste di interventi, così
ripartite: 16 all’Ufficio Manutenzione Beni Pubblici del Comune di Cesano Maderno, 7 all’Ufficio
Ambiente del Comune di Cesano Maderno, 3 alla società Enel Sole (energia elettrica e illuminazione
pubblica), 6 alla società BrianzAcque (fornitura di acqua potabile).
Non hanno ancora trovato soluzione le seguenti segnalazioni, ripetute nel corso degli anni: la
velocità di transito sulle vie Boga, Rossini, Battisti, Umbria e Lazio; l’indicazione verticale per Via
Puccini; la riparazione della copertura in plexiglass della scala del sottopasso di Via Battisti; l’asfaltatura
di Via Brianza, la riparazione delle parti usurate dei giochi presso il parco Collodi; la regolazione della
sosta in via Sant’Anna con conseguente rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale;
l’illuminazione della parte di via Brianza che ancora ne è sprovvista; lo specchio in via Pascoli angolo
via Rossini.
3) Altre Iniziative.
a) Elezione nuovo Consiglio dell’Associazione aprile 2016-marzo 2018. L’Assemblea del 3 marzo
2016 ha eletto il nuovo consiglio in carica per il biennio 2016-2018.
b) Aiuola di via Battisti. Nel corso del 2016 l’Associazione, grazie alla disponibilità di due socivolontari, ha preso in carico la settima aiuola del quartiere, quella di via Cesare Battisti.
c) Sostituzione dei ciliegi da fiore non più recuperabili vie Cimarosa-Puccini-Respighi-Rossini.
L’Associazione ha fatto presente all’AC la necessità di intervenire sui ciliegi da fiore nelle vie intorno
al parco Collodi che stanno rompendo i marciapiedi e i muri di cinta dei condomini. A sue spese
l’Associazione ha messo a dimora un esemplare di Lagerstroemia essenza con cui si suggerisce di
sostituire i ciliegi che non possono più essere recuperati e che pertanto vanno rimossi.
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d) Posteggio Grassi & Radice. Nel 2016 è scaduta la convenzione e l’AC, con comunicazione del
Sindaco del 19 novembre 2016, ha informato l’Associazione di non aver rinnovato la convenzione
risolvendo un’altra questione pendente dal 2011.
e) Iniziativa “La flora della Sacra” all’interno del progetto “La Nuova Agorà”. Il Progetto “La Nuova
Agorà” si è concluso nel 2016 e ha visto la predisposizione di oltre 200 cartellini riportanti i nomi e le
origini delle piante presenti nel quartiere. Nel corso del 2016 sono state installate le targhe presso il
Parco Collodi e le 7 aiuole in gestione dell’Associazione. Le targhe riguardanti la ciclabile di via
Monteverdi e i viali alberati di via Rossini e via Romagna, già stampate, verranno apposte nel corso
del 2017.
f) Volantino per i 10 anni di attività dell’Associazione. Nel corso del 2016 è stato realizzato un
dépliant promozionale che illustra le attività e i risultati dell’Associazione conseguiti tra il 2007 e il
2016 e invita altre persone di buona volontà ad essere protagonisti all’interno della propria comunità di
appartenenza usando lo strumento dell’Associazione.
g) PII di via Lazio. L’Associazione ha chiesto all’AC di verificare che il completamento delle opere
connesse al PII di via Lazio e in particolare del parcheggio antistante le residenze, della ciclabile via
Lazio-via Calabria e del primo dei tre lotti di bosco venissero attuati. Tuttavia si è avuta notizia che per
effetto della legge 98 del 2013 gli interventi come quelli del PII di via Lazio hanno avuto una proroga
di tre anni per cui la scadenza del piano passa dal 24 giugno 2018 al 24 giugno 2021. La delibera di
Consiglio Comunale n° 37 del 29/10/2015 ha recepito la legge. Questa proroga acuisce l’incertezza
dell’operazione immobiliare: un cantiere della durata di 13 anni e dagli esiti tutt’altro che scontati
impone che le parti (AC e Operatore) si siedano al tavolo per trovare una soluzione adeguata
nell’interesse di chi abita già in via Lazio 9 e di tutti gli altri residenti della zona.
h) Villa Dho di Seveso. L’Associazione ha dato supporto al progetto “Villa Dho da casa padronale a casa
aperta nella città di Seveso”. L’impegno dell’Associazione è quello di lavorare perché la Villa Dho sia
una delle mete di Green Lane.

PARTE SECONDA: PROGRAMMI PER IL 2017
a) Elezione comunali 2017. L’Associazione, come fatto per le elezioni 2012, organizzerà presso il parco
Collodi degli incontri con i candidati alla carica di Sindaco, offrendo a tutti il Manifesto dei Servizi
2017-2021 come uno spunto per i programmi elettorali.
b) Progetto di Parco Collodi. Parco Collodi come meta. Per dare completamento al progetto di Parco
Collodi di cui alla Delibera di Giunta n° 130 del 17/6/2014, sono rimasti da realizzare le seguenti opere.
1) Ampliamento dell’area giochi (a cura del Comune); 2) illuminazione pubblica (a cura del Comune);
3) realizzazione del capanno attrezzi (a cura dell’Associazione); 4) nuove panchine, tavoli, rastrelliere (a
cura dell’Associazione); 5) nuove piantumazioni (a cura dell’Associazione); 6) videosorveglianza. Per il
2017 si è chiesto nuovamente all’AC di realizzare l’ampliamento dell’area giochi, mentre
l’Associazione si farà carico di installare le panchine, i tavoli da pic-nic e simili; infine, l’Associazione
porterà a compimento la progettazione esecutiva con relativo computo metrico del capano attrezzi e
delle piantumazioni. Per le dotazioni di bilancio preventivo 2017 si rimanda ai contenuti dell’Allegato
4.
c) Progetto di Parco Collodi. Parco Collodi come punto di partenza. Si formalizzerà l’accordo Green
Lane Brianza Ovest e si cercherà di ottenere la progettazione preliminare del collegamento tra parco
Collodi e parco di via Monteverdi.
d) Convenzione con il Comune per i tagli al parco Collodi e in Via Sant’Anna. Si formalizzerà la
convenzione il cui schema è già stato approvato dalla Giunta nel dicembre 2016.
e) Regolamentazione. Sulla base del nuovo regolamento del verde, si predisporranno i cartelli di
comunicazione presso il parco Collodi finanziando un progetto ad hoc.
f) Comunicazione. Nel 2016 si distribuiranno i volantini relativi ai 10 anni dell’Associazione.
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g) Disponibilità di un magazzino. Per rendere possibile le attività di manutenzione si rende necessario
poter disporre di un magazzino nelle vicinanze del parco dove poter ricoverare i mezzi usati nelle
manutenzioni oggi sparsi nei diversi spazi messi a disposizione di soci e benefattori.
h) Attivazione di due gruppi di lavoro come previsto dal Manifesto dei Servizi 2017-2021:
- Uno gruppo sulla sicurezza presso il Quartiere in particolare per il fenomeno dei furti.
- Un secondo gruppo circa la pacifica convivenza con i possessori dei cani.
i) Iniziative di socializzazione:
12-14 maggio 2017 decima edizione della “Festa al parco Collodi”.
15 ottobre 2017 caldarroste al parco Collodi.
Dicembre 2017 Luminarie natalizie presso Aiuola “Porta del parco” di Via Sant’Anna e presso il
Parco Collodi.
l) 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. Il Consiglio ritiene prioritarie le
seguenti opere nell’ordine esposto.
1) Bonifica del Sottopasso di Via Battisti.
2) Progetto di parco Collodi. Ampliamento dell’Area giochi
3) Completamento marciapiedi via Rossini verso via Battisti e verso la Parrocchia (140 mt).
m) Sede delle Assemblee. L’Associazione Insieme per il Villaggio non dispone più di una sede per cui le
Assemblee del 2017 si svolgeranno presso la sala riunioni della Croce Bianca secondo il calendario di
cui all’allegato 5.

Il Consiglio dell’Associazione Sacra Famiglia
Cesano Maderno, 9 febbraio 2017

Allegati:
1. Consuntivo gestione 2016
2. Elenco beni significativi al 31/12/2016
3. Manifesto dei Servizi 2017-2021
4. Bilancio preventivo 2017
5. Calendario delle Assemblee 2017
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 01/01/2016-31/12/2016 (dati in €)
ENTRATE

€

%

QUOTE ASSOCIATIVE
RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
DONAZIONI
CONTRIBUTO COMUNE ANNO 2015
ENTRATE DIVERSE

1.160
14.914
581
3.000
330

TOTALE ENTRATE
AVANZO DI GESTIONE 2016
AVANZO DI CASSA ALL'01/01/2016

19.985
2.948
8.005

RESIDUO CASSA AL 31/12/2016

10.953

LIBRO GIORNALE GESTIONE 01/01/2016-31/12/2016 (dati in €)
MOVIMENTO
n. 1 quota 2016 rinnovo
n. 2 quota 2016 nuovi iscritti
n. 2 quota 2016 rinnovo sostenitori
n. 2 quota 2016 rinnovo sostenitori
n. 11 quota 2016 rinnovo
n. 2 quota 2016 rinnovo sostenitori
n. 1 quota 2016 rinnovo sostenitori
n. 2 quota 2016 rinnovo
n. 1 quota 2016 rinnovo (integrazione quota)
n. 6 quota 2016 rinnovo
n. 1 quota 2016 nuovi iscritti
n. 1 quota 2016 nuovi iscritti
n. 1 quota 2016 rinnovo
n. 1 quota 2016 rinnovo
n. 2 quota 2016 rinnovo sostenitori
n. 1 quota 2016 rinnovo sostenitori
n. 8 quota 2016 nuovi iscritti
n. 14 quota 2016 rinnovo
n. 1 quota 2016 rinnovo sostenitori
n. 1 quota 2016 nuovi iscritti
n. 2 quota 2016 rinnovo
n. 2 quota 2016 rinnovo sostenitori
n. 1 quota 2016 rinnovo
n. 4 quota 2016 rinnovo

USCITE
Spese feste organizzate dall'Associazione
Progetto Parco Collodi
Spese attrezzature e carburante Parco Collodi/Parco Sant'Anna
Assicurazioni
Abbonamenti, sito Internet e donazioni
Spese attrezzature varie
Spese cancelleria, postali e diverse
Spese bancarie
100% TOTALE USCITE
6%
75%
3%
15%
2%

DATA
IMPORTO
19/01/2016
5,00
19/01/2016
20,00
02/02/2016
50,00
04/02/2016
50,00
04/02/2016
110,00
09/02/2016
50,00
09/02/2016
25,00
18/02/2016
20,00
24/02/2016
5,00
03/03/2016
60,00
03/03/2016
10,00
07/04/2016
10,00
07/04/2016
10,00
07/04/2016
10,00
08/04/2016
50,00
20-21-22/5/2016
25,00
20-21-22/5/2016
80,00
20-21-22/5/2016
140,00
24/05/2016
25,00
24/05/2016
25,00
30/05/2016
20,00
01/06/2016
50,00
02/08/2016
10,00
15/10/2016
40,00

TOTALE

1/4

€

%
9.687
3.822
1.571
760
139
560
290
208
17.037

57%
22%
9%
4%
1%
3%
2%
1%
100%
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n. 1 quota 2016 nuovi iscritti
n. 1 quota 2016 nuovi iscritti
n. 3 quota 2016 rinnovo
n. 1 quota 2016 rinnovo
n. 5 quota 2016 rinnovo
n. 4 quota 2016 rinnovo
n. 1 quota 2016 rinnovo
n. 2 quota 2016 rinnovo
n. 2 quota 2016 rinnovo
n. 1 quota 2016 rinnovo
n. 2 quota 2016 rinnovo
n. 3 quota 2016 rinnovo
Quote associative
Raccolta pubblica di fondi Festa Primavera 2016
Raccolta pubblica di fondi Castagnata
Totale Raccolte pubbliche di fondi
donazioni
contributo sponsor festa Primavera
donazioni e cassa venduto
donazione
Contributi libro Cipì
reso tubo per innaffiare Parco
donazione
donazione
donazione
donazione
Totale donazioni
contributo Comune Parco Collodi 2015
Totale contributi
rimborso acqua, nutella e pancarrè
rimborso acqua, nutella e pancarrè
resi castagne
reso vino
reso vino
Totale Entrate diverse
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15/10/2016
18/10/2016
02/11/2016
01/12/2016
11/12/2016
11/12/2016
13/12/2016
18/12/2016
23/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016

10,00
10,00
30,00
10,00
50,00
40,00
10,00
20,00
20,00
10,00
20,00
30,00

20-21-22/5/2016
15/10/2016

14671
243,40

19/03/2016
27/04/2016
20-21-22/5/2016
24/05/2016
07/06/2016
08/07/2016
01/12/2016
11/12/2016
23/12/2016
31/12/2016

73,90
150,00
222,90
50,00
14,00
14,90
15,00
10,00
20,00
10,00

22/07/2016

3.000,00

15/10/2016
15/10/2016
15/10/2016
15/10/2016
13/12/2016

7,80
5,30
242,00
43,00
32,00

1.160

14.914

581
3.000

330

TOTALE ENTRATE
Spese Festa Primavera
Spese Castagnata
spese inaugurazione luci Sant'anna
Spese feste organizzate dall'Associazione
Piante aiuola cesare Battisti
Piante aiuola cesare Battisti
Piante Parco Collodi
Piante Parco Collodi
acquisto prolunghe elettriche
24 Piante di liriope
alimenti rinfresco Aliquid e Casetta dell'acqua
3 piante di ligustro texano
materiale edile
Protezione per alberi
spese di stampa Progetto "Piantala con la carta"
fattura scavi Parco Collodi per piantumazioni
fiori vasi casa dell'acqua

19.985
20-21-22/5/2016
15/10/2016
11/12/2016

-9.067,33
-523,45
-96,00

30/01/2016
30/01/2016
25/02/2016
26/02/2016
27/02/2016
04/03/2016
xx/03/2016
12/03/2016
20/03/2016
09/04/2016
15/04/2016
21/04/2016
14/05/2016

-70,00
-45,00
-195,00
-284,46
-54,40
-12,00
-70,46
-12,00
-20,00
-20,00
-373,32
-366,00
-5,00

-9.687

2/4

ALL. N. 1

fattura materiale illuminazione sagome e murales
fattura materiale elettrico Parco impianto elettrico illuminazione murales
e sagome
piante Parco Collodi Casa dell'Acqua
Piante Parco Collodi
Progetto Parco Collodi
Manico per piccone
acquisto materiale trattore
acquisto spago
Tubo per annaffiare
Rubinetti per parco
carburante
Raccordo rubinetti per parco
Filo di ferro plastificato
carburante
Concime
Semi per prato
rastrello e altri pezzi
carburante
ricambi decespugliatore
tubo innaffiatoio parco
raccordi tubo irrigaz + spago manutenzione parco
fattura tagliasiepi e soffiatore
acquisto diserbante Parco
carburante
carburante benzina tagliasiepe
leroy merlin tanica e olio soffiatore
carburante soffiatore
prolunga canna irrigazione Parco Collodi
strumenti antinfortunistica tagliaerba Parco Collodi
carburante
acquisto telo tnt protezione pianta
badile+manico per verde
scheda carburante Sant'Anna 2016
Spese attrezzature e carburante Parco Collodi/Parco Sant'Anna
polizza RC Aviva
polizza infortuni
Assicurazioni
rinnovo abbonamento Il Giornale di Seregno
fattura manutenzione sito internet
Abbonamenti, sito Internet e donazioni
fattura maglietta e grembiuli logo Associazione
gigante alimenti rinfresco concerto quartiere
contenitore brocche acqua
chiavi montaggio palco
nastro adesivo affissione locandine
acquisto contenitore portadocumenti
Spese attrezzature varie
Stampa relazione 2015 per soci senza email
Buste per spedire relazione
contributo per omaggio
Spesa per condoglianze
Acqua e bicchieri per assemblee mensili

RELAZIONE ASS SF 2016

13/07/2016

-174,62

03/08/2016
30/09/2016
06/12/2016

-1.671,40
-17,50
-431,07

25/02/2016
01/03/2016
xx/03/2016
12/03/2016
14/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
05/04/2016
16/04/2016
16/04/2016
22/04/2016
07/06/2016
23/06/2016
01/07/2016
01/07/2016
11/07/2016
13/07/2016
25/07/2016
29/07/2016
31/07/2016
01/08/2016
04/09/2016
04/10/2016
12/10/2016
19/11/2016
03/12/2016
31/12/2016

-4,50
-168,78
-2,00
-14,90
-13,00
-32,00
-7,00
-5,20
-29,00
-30,00
-9,90
-10,80
-32,00
-34,00
-14,90
-19,59
-941,71
-16,00
-32,00
-9,12
-10,55
-9,11
-15,05
-32,80
-33,52
-8,60
-12,85
-21,95

19/02/2016
26/05/2016

-400,00
-360,00

17/10/2016
22/11/2016

-40,99
-97,60

06/05/2016
08/07/2016
10/07/2016
04/10/2016
06/10/2016
20/11/2016

-456,28
-35,28
-17,99
-42,50
-1,90
-6,20

29/01/2016
30/01/2016
02/02/2016
15/02/2016
07/04/2016

-8,00
-3,00
-36,55
-80,00
-3,40

-3.822

-1.571

-760

-139

-560

3/4

ALL. N. 1

marca da bollo per ricevuta
Spesa per condoglianze
contributo corso Haccp per 5 soci
spese sanitarie infortunio
stampe progetto greenlane
contributo per omaggio
omaggio per concessione locale assemblee
Spese cancelleria, postali e diverse
imposte e tasse
commissioni bancarie bonifico
commissioni bancarie bonifico
imposte e tasse
spese bancarie
imposte e tasse
commissioni bancarie bonifico
commissioni bancarie bonifico
spese bancarie
imposte e tasse
commissioni bancarie bonifico
commissioni bancarie bonifico
imposte e tasse
imposte e tasse
spese bancarie
commissioni bancarie bonifico
commissioni bancarie bonifico
imposte e tasse
commissioni bancarie bonifico
imposte e tasse
spese bancarie
imposte e tasse
commissioni bancarie bonifico
commissioni bancarie bonifico
imposte e tasse
commissioni bancarie bonifico
imposte e tasse
commissioni bancarie bonifico
spese bancarie
imposte e tasse
Spese bancarie

RELAZIONE ASS SF 2016

13/04/2016
22/04/2016
05/07/2016
18/07/2016
26/07/2016
29/11/2016
29/11/2016

-2,00
-6,81
-25,00
-19,00
-3,00
-80,00
-23,70

31/01/2016
19/02/2016
26/02/2016
29/02/2016
31/03/2016
31/03/2016
15/04/2016
21/04/2016
30/04/2016
30/04/2016
06/05/2016
26/05/2016
31/05/2016
30/06/2016
30/06/2016
11/07/2016
13/07/2016
31/07/2016
03/08/2016
31/08/2016
30/09/2016
30/09/2016
14/10/2016
17/10/2016
31/10/2016
22/11/2016
30/11/2016
06/12/2016
31/12/2016
31/12/2016

-7,93
-1,55
-1,55
-8,47
-18,85
-8,47
-1,03
-1,55
-14,00
-7,93
-1,55
-1,55
-8,75
-8,20
-18,72
-1,55
-1,55
-7,93
-1,55
-9,02
-18,41
-8,20
-1,55
-1,55
-8,47
-1,55
-8,20
-1,55
-18,49
-8,43

-290

-208

TOTALE USCITE
Cesano Maderno, 9 febbraio 2017

-17.037
Il Tesoriere
Angela Giorgio
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Se vuoi andare veloce, fatti strada da solo; se vuoi arrivare lontano, associati

Associazione Sacra Famiglia – Comitato di Quartiere
Via Padre Boga, 11 -20811 - Cesano Maderno (MB)
CF: 91105070154
sfamiglia@gmail.com
www.quartieresacrafamiglia.it

Allegato n. 2

ELENCO BENI SIGNIFICATIVI DELL’ASSOCIAZIONE (valore unitario superiore ai 200
euro) al 31/12/2016

N° 1 Trattore
N° 2 Decespugliatore
N° 1 Videoproiettore
N° 1 Impianto microfonico (due casse)
N° 2 Frigoriferi
N° 1 Congelatore
N° 1 Forno
N° 1 Palco certificato 6x4 mt con copertura
N° 2 Rasaerba
N° 100 Vassoi
N° 1 Soffiatore
N° 1 Tagliasiepi

Allegato n. 3

Associazione Sacra Famiglia – Comitato di Quartiere
Via Padre Boga, 11 -20811 - Cesano Maderno (MB)
CF: 91105070154
sfamiglia@gmail.com
www.quartieresacrafamiglia.it

Manifesto dei servizi 2017-2021
Il Manifesto dei servizi rappresenta la bussola che il Consiglio dell’Associazione usa nel portare avanti la sua
azione per potenziare i servizi e le opere pubbliche presso il quartiere Sacra Famiglia. La redazione del
Manifesto è la sintesi a cura del Consiglio e approvata dall’Assemblea del 1° dicembre 2016 e rappresenta
la conclusione di un percorso partecipativo che è iniziato con la festa al Parco Collodi di maggio 2016 e si è
concluso con la Castagnata di ottobre 2016.
Il Manifesto ha un orizzonte temporale di 5 anni. Il presente è il terzo Manifesto dei servizi redatto
dall’Associazione. Il Manifesto 2007-2011 e il Manifesto 2012-2016 hanno visto diverse realizzazioni.

1) Migliorare i collegamenti ciclopedonali con il Centro e con Binzago attraverso la realizzazione delle
seguenti opere.
a) Riqualificazione del sottopasso di via Cesare Battisti. Il percorso partecipativo ha indicato questa
come l’opera con maggiore priorità per il quartiere. In pratica si richiede di sostituire la scala con
relativo montascale con uno scivolo che consenta a chi cammina con passeggini o sedie a rotelle,
ovvero alle persone in bicicletta (in particolare anziani) di avere un accesso ciclopedonale sicuro. La
situazione attuale è giudicata dalla maggior parte dei residenti come ampiamente insufficiente.
L’Amministrazione Comunale condivide questa valutazione tanto che con lettera del Sindaco del 23
novembre 2016 ha chiesto a Ferrovienord di intervenire.
b) Nuovo sottopasso ciclopedonale via Monteverdi-via De Gasperi. Detto sottopasso consentirebbe di
collegare la Sacra Famiglia con il centro e in particolare con le scuole elementari e medie dell’Istituto
Comprensivo Primo. Il sottopasso, oltre che essere previsto nel PGT, è elencato nel Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 (Delibera di Giunta n° 17 del 2 marzo 2016), come
opera per il 2018.
2) Completamento del progetto di Parco Collodi. Per completare il progetto di Parco Collodi, di cui alla
Delibera di Giunta n° 130 del 17 giugno 2014, mancano le seguenti opere (in parte a carico
dell’Amministrazione Comunale, in parte a carico dell’Associazione). Di seguito l’elenco delle opere
mancanti.
a) L’ampliamento dell’area giochi  a carico del Comune
b) L’illuminazione  a carico del Comune
c) Il capanno attrezzi  a carico dell’Associazione
d) Comunicazione con cartellonistica presso il parco circa le regole previste dal nuovo Regolamento
del Verde approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 14 del 16/2/2016  in parte a carico
del Comune e in parte a carico dell’Associazione
e) Nuove piantumazioni  a carico dell’Associazione.
f) Videosorveglianza  a carico del Comune.
g) Tavoli pic nic, rastrelliere per biciclette, nuove panchine a carico dell’Associazione.
3) Completamento dei marciapiedi verso la Parrocchia. Completare il collegamento tra il marciapiede di
via Rossini e il Sagrato della Parrocchia passando da via Piemonte.
4) Sicurezza e videosorveglianza. Migliorare la sicurezza nel Quartiere in particolare rispetto al problema
dei furti nelle abitazioni, nei box, nelle cantine. A questo fine l’Associazione, attraverso la costituzione di un
gruppo ad hoc, promuove il potenziamento delle videocamere ad iniziare dai luoghi pubblici e intende
approfondire il tema del Controllo del Vicinato e l’opportunità di attivarne una fase pilota presso il Quartiere
Sacra Famiglia con il sostegno delle Forze dell’Ordine e dell’Amministrazione Comunale.
5) Asilo nido pubblico o privato convenzionato. L’attivazione di questo servizio presso il quartiere con
costi sostenibili per le famiglie è ritenuta prioritaria da tempo, anche a seguito della chiusura dell’ultimo Asilo
Nido privato già attivo presso il Quartiere.
6) Realizzazione della Green Lane (da Milano a Como passando per il parco Collodi). Il progetto Green
Lane consiste in un percorso ciclopedonale che consente di collegare il parco Collodi ad almeno 100 mete
con valenza ambientale e culturale. Non tutto può essere fatto al parco Collodi per cui il parco, oltre che
meta, deve rappresentare un punto di partenza da cui raggiungere in sicurezza, a piedi o in bicicletta, altre
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100 mete (dette anche Punti di interesse PDI) con valenza ambientale o culturale. Infatti la Green Lane,
nella sua realizzazione finale, consentirà di completare un collegamento di mobilità dolce che va dal Parco
Nord di Milano al Parco della Brughiera Briantea che arriva fino in territorio comasco. Per realizzare questo
ambizioso progetto l’Associazione opera a più livelli e collaborando con molti soggetti: per il progetto
complessivo si rimanda al sito dell’Associazione. In questo quinquennio gli obiettivi sono:
a) Firmare il protocollo di intenti tra le 9 associazioni coinvolte e le Amministrazioni dei Comuni di
Limbiate, Cesano Maderno, Bovisio Masciago e Seveso e della Provincia di Monza e delle Brianza,
relativamente al cosiddetto progetto di Green Lane Brianza Ovest che mira a ricucire le ciclabili dei
territori dei 4 comuni per consentire una continuità dei percorsi ciclo-pedonali già presenti. Il
protocollo sarà vincolante per le parti e consentirà di mettere in rete 30 PDI.
b) Realizzare il collegamento tra il parco Collodi e la ciclabile di Via Monteverdi.
c) Realizzare il completamento della ciclabile tra via Calabria e la via Lazio come previsto dal PII di Via
Lazio (opera a carico dell’operatore con fine lavori prevista per gennaio 2018).
d) Realizzare l’attraversamento ciclopedonale in sicurezza tra la corso Libertà e la Nazionale dei Giovi
verso l’Oasi LIPU.
7) Riqualificazione dell’area di proprietà dell’Immobiliare SNIA in via Calabria. L’area è in una
situazione di degrado. L’Associazione promuove un progetto che porti l’area dalla proprietà dell’Immobiliare
Snia alla proprietà pubblica per trasformare un’area di degrado in un luogo di buona qualità ambientale.
8) Campo di pallavolo-calcio-basket da realizzarsi nelle aree confinanti con l’area Orti condivisi ovvero
nell’area oggi di proprietà dell’Immobiliare SNIA in via Calabria di cui al punto precedente.
9) Vivere con i cani senza vivere da cani. La stragrande maggioranza dei possessori di cani è costituita da
persone più che civili in grado di accudire al meglio i propri cani. Esiste però una minoranza che crea
continui e quotidiani problemi di convivenza che è bene risolvere come comunità. Con il fondamentale
supporto dell’Amministrazione Comunale e con il positivo coinvolgimento dei possessori di cani,
l’Associazione intende, attraverso la costituzione di un gruppo ad hoc, promuovere iniziative in grado di
migliorare la convivenza dei possessori dei cani con la totalità dei residenti. Insomma perché il cane resti
amico dell’uomo senza che il suo padrone diventi nemico del vicino...
10) Realizzazione della Scuola Elementare come previsto dal PGT in vigore.
11) Mercato mensile presso il quartiere. Verificare se ci sono le condizioni per attivare un mercato a
cadenza almeno mensile (esempio “Mercati di Campagna Amica” di Coldiretti) presso il quartiere.
12) Promuovere percorsi di salute pubblica in particolare:
a) sulla qualità dell’aria (in analogia con quanto fatto con la qualità dell’acqua) - inclusa l’eventuale
attivazione di una stazione fissa dell’ARPA per misurare la qualità dell’aria in prossimità della
Nazionale dei Giovi (soprattutto nel caso l’autostrada Pedemontana verrà ultimata facendo diventare
a pedaggio la Milano-Meda);
b) sulla bonifica progressiva del Quartiere dall’amianto.
13) Riqualificazione della Nazionale dei Giovi secondo il Piano Particolareggiato approvato nel 2012.
(delibera di Consiglio Comunale n° 50 del 27/9/2012), opera compensativa di Pedemontana.
14) Attuazione graduale e progressiva del Piano Generale del Traffico Urbano approvato nel 2012
(delibera di Consiglio Comunale n° 50 del 27/9/2012) ad iniziare dalle vie Ferrini, Molise, Emilia.
15) Sistemi di controllo e riduzione della velocità di transito per le vie Rossini, Umbria, Boga, Battisti.
16) Dotare l’Associazione di una sede. La soluzione prospettata dall’Amministrazione Comunale presso la
vecchia stazione FNM consentirebbe anche di attivare un Spazio Polifunzionale ai fini dell’aggregazione di
giovani e anziani.
17) Sistemazione dei ciliegi da fiore e dei marciapiedi lungo il quadrilatero via Cimarosa-via Puccinivia Respighi-via Rossini.
18) Promuovere la cultura della sostenibilità promovendo l’adozione di soluzioni che portino a ridurre i
rifiuti (come fatto con la casa dell’Acqua), a migliorare il riciclo (ad esempio promuovendo la raccolta di oli
esausti o delle acque piovane) e altre soluzioni tecniche che migliorano la qualità ambientale, urbana e
promuovono la cultura della sostenibilità (inclusa l’eventuale attivazione di un GAS collegato
all’Associazione).

Cesano Maderno, 24 novembre 2016

Allegato n. 4
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Bilancio preventivo 01/01/2017-31/12/2017 (dati in €)
ENTRATE
Avanzo di gestione 2016
Quote associative
Raccolte pubbliche di fondi (saldo)
Rimborso Comune per attività di manutenzione del verde
Donazioni

TOTALE ENTRATE
AVANZO DI GESTIONE 2017

€

USCITE
Fondo a riserva per capanno attrezzi e altre opere Parco
10.953 Collodi
Fondo a riserva per ammortamento mezzi e imprevisti
Polizze assicurative
Carburante e manutenzioni attrezzature
Innovazioni presso parco Collodi
Cartellonistica regolamentazione parco Collodi
Acquisto sedie per feste
Gruppi di lavoro
Altre spese
18.953 TOTALE USCITE
0
1.000
3.000
3.500
500
-

1/1

€
7.000
3.953
800
700
2.000
1.000
1.000
1.000
1.500
18.953
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cell. 347/9942390
cell. 349/2301868
Allegato n. 5

CALENDARIO ASSEMBLEE 2017
Alle ore 21 di ogni primo lunedì non festivo dei seguenti mesi:
6 MARZO
3 APRILE
8 MAGGIO
5 GIUGNO
4 SETTEMBRE
2 OTTOBRE
6 NOVEMBRE
4 DICEMBRE

Gli incontri dell’Associazione si terranno presso la sala riunioni della
Croce Bianca in via Padre Boga, 8

