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Relazione sull’attività dell’Associazione per l’anno 2008 e programmi 

per il 2009 
 

PARTE PRIMA: LE INIZIATIVE E LE REALIZZAZIONI DEL 2008 
 
Nel corso del 2008 hanno aderito o rinnovato l’iscrizione 81 soci (nel 2007 erano 42). 
L’avanzo di cassa al 31 dicembre 2008 è stato di euro 272 (al 31 dicembre 2007 era stato di 348 
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:  

- i progetti;  
- le richieste di interventi;  
- altre iniziative. 

 
1) I Progetti 

a) Socializzazione. Sono state organizzate due feste che hanno avuto buon 
successo: il 29 giugno “Festa d’estate” e il 14 Dicembre, con il Patrocinio del 
Comune, “Festa di Natale”. Inoltre, la nostra Associazione ha contribuito ad 
organizzare sia l’iniziativa di Legambiente “Puliamoilmondo” sia l’annuale “Festa 
dell’Albero”.  

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. Farmacia Comunale. Il 1° settembre 2008 ha aperto i battenti la Farmacia 
Comunale Sacra Famiglia. L’Associazione ha seguito da vicino l’iniziativa 
sin dal 2007. Infine ha avanzato una serie di proposte riguardanti 
viabilità/parcheggi/percorsi ciclopedanoli in buona parte accolte da 
Amministrazione Comunale e ASSP. 

ii. PII Via Umbria. L’Associazione ha partecipato ai Consigli Comunali 
riguardanti il PII di Via Umbria; ha preso parte alla presentazione pubblica 
del PII che ha avuto luogo alla fine di luglio; ha combattuto perché il PII 
prevedesse una nuova strada di collegamento tra Via Campania e Via 
Monteverdi per auto e bici; ha infine presentato le osservazioni sul PII con 
un documento datato 17 ottobre 2008 e discusso in un incontro con il 
Sindaco e con il Vicesindaco che ha avuto luogo il 21 ottobre 2008. 

iii. Incontro pubblico con il Sindaco il giorno 2 aprile 2008. Prendendo 
spunto dai PII di Via Lazio e Via Umbria, la nostra Associazione è riuscita 
ad organizzare (non nella maniera migliore, in verità…) un incontro 
pubblico con il Sindaco e il Vicesindaco avente a tema il Quartiere Sacra 
Famiglia. L’incontro si è svolto presso la Parrocchia e ha avuto un buon 
successo di pubblico. 

iv. PII Via Lazio. L’Associazione ha seguito i Consigli Comunali e tutte le 
conferenze per la Valutazione Ambientale Strategica riguardanti il PII di 
Via Lazio; infine ha presentato una lettere durante il Consiglio Comunale 
del 6 marzo 2008. 

v. Pedemontana. L’Associazione ha promosso un coordinamento tra le 
Associazioni di Cesano per promuovere e sostenere un progetto di 
Pedemontana sostenibile e attento alle qualità della vita della città di 
Cesano nel suo complesso. L’iniziativa è diventata ancor più importante 
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alla luce degli orientamenti negativi assunti dalla Regione Lombardia sul 
nuovo volto della Pedemontana passante da Cesano al fine di rispettare le 
scadenze imposte da Expo 2015: una Pedemontana non più interrata ma 
in superficie. Il 2009 sarà un anno decisivo per Pedemontana; l’opera avrà 
un impatto ancor più importante per il nostro Quartiere e in particolare per 
la strada Nazionale dei Giovi in considerazione del fatto che non è più 
prevista la strada di arroccamento. 

vi. PGT (Piano di Governo del Territorio) Partecipato. E’ continuata la 
partecipazione al progetto comunale PGT Partecipato. Siamo riusciti a far 
attribuire al nostro quartiere l’etichetta di “Porta del Parco delle Groane” 
a sostegno di un’idea di quartiere dove l’equilibrio tra territorio urbanizzato 
e territorio naturale o naturalizzato rappresenti fattore decisivo e 
caratterizzante. Abbiamo dichiarato in ogni sede che il nostro quartiere è 
saturo a livello residenziale. A dicembre 2008 sono stati definiti i 24 
indicatori per monitorare qualità ambientale, economica, sociale. 
Consideriamo che, anche per il PGT, il 2009 sarà anno decisivo. 

vii. Nuova Stazione FNM. L’Associazione continua a seguire il progetto che 
prevede lo spostamento della Stazione FNM. Siamo in attesa di essere 
convocati dal Sindaco che ci ha promesso un incontro sul tema con lettera 
data 1° aprile 2008. 

 
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 16 richieste di interventi. Molte delle risposte fornite sono state risolutive. E’ 
bene ricordarne alcune: 

i. sono stati segnati i parcheggi di Via Campania e Via Romagna;  
ii. sono state sistemate le siepi di Via Rossini e Via Boga;  
iii. è stata potenziata la dotazione di cestini portarifiuti del quartiere;  
iv. sono state accolte in parte le proposte avanzate congiuntamente all’Istituto 

Versari riguardo la viabilità della zona (Vie: Calabria-Romagna-Molise); 
v. è stata asfaltata correttamente via Cesare Battisti e ne è stata regolamentata la 

sosta e gli spazi destinati ai pedoni. 
Destinatari delle richieste. Le richieste di interventi sono state inoltrate ai diversi settori 

dell’Amministrazione Comunale di Cesano Maderno e all’ASSP; una richiesta ha interessato le 
Poste. 

 
3) Altre Iniziative. 

Intitolazione Parco Collodi. L’Amministrazione Comunale ha accolto la proposta 
avanzata dalla nostra Associazione di intitolare il Parco di Via Cimarosa a Carlo Collodi e in 
prospettiva di farlo diventare un parco a tema sulla favola di Pinocchio. 

Incontro con il Presidente di ASSP arch. Celestino Oltolini (6/11/2008). Una delle 
assemblee mensili è stata dedicata all’incontro dibattito con il presidente di ASSP. 

 
Nel 2008 e rispetto al 2007 il numero di iscritti è quasi raddoppiato. Confidiamo di aumentare 
ancora nel 2009 il numero di iscritti e, soprattutto, il numero di iscritti attivi. Rispetto ad altre 
associazioni territoriali simili alla nostra, sono poco rappresentate nella nostra realtà due fasce di 
residenti: gli anziani e i giovani 18-27 anni. Per questo motivo un passo decisivo per la nostra 
Associazione sarà quello di dotarsi di una sede stabile (se qualche socio ha da destinarci un 
locale in comodato d’uso, si faccia avanti!). 
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Le molte iniziative 2008 sono state possibili grazie ad un importante lavoro di squadra e alla 
passione civile di alcuni soci a cui va il ringraziamento dell’Associazione. I risultati dell’attività 
associativa sono stati buoni rispetto agli scopi associativi riportati nello Statuto: la quantità e, in 
alcuni casi la qualità, delle relazioni tra i residenti del quartiere è migliorata e questo 
rappresenta uno degli scopi associativi più importanti. Il Quartiere non è ancora come vorremmo 
ma è sicuramente meno anonimo di un tempo. Anche il livello di partecipazione alle decisioni 
politiche è aumentato e migliorato. 
A livello di inclusione, rileviamo la fatica di includere nella vita associativa i residenti di nazionalità 
non italiana. 
 
 

PARTE SECONDA: LE MANCATE REALIZZAZIONI E I PROGRAMMI PER IL 2009 
 
Le iniziative in sospeso. 
Purtroppo, per sovraccarico di attività, sono rimaste indietro alcune segnalazioni e alcune 
iniziative.  

1) Non si è dato ancora corso alla sistemazione delle vie divise in più tronconi, ad es. Via 
Ferrini. 

2) Sia il sito internet dell’Associazione sia l’anagrafe degli amministratori di Condominio, 
dipendente dal sito internet, sono fermi alla fase iniziale. 

3) Restano aperti altri problemi già più volte segnalati all’Amministrazione Comunale, ad 
esempio la velocità di transito nelle vie Battisti/Rossini/Boga. 

4) La stipula della Convenzione per l’adozione da parte dell’Associazione del Parco Collodi è 
ancora lontana. 

5) L’organizzazione di corsi di fitness presso la palestra della Scuola Versari mediante 
convenzione con il Comune e con lo stesso Istituto Scolastico Versari, è ancora alla fase 
embrionale. 

6) Il progetto di sistemazione del Parco Collodi, sollecitato dall’Amministrazione Comunale 
alla nostra Associazione, non è stata mai redatto né quindi presentato. 

 
Iniziative per il 2009. 
Il Consiglio dell’Associazione nelle riunioni di gennaio ha deliberato di focalizzare le attività sulle 
seguenti iniziative:  

- Fine maggio: nuova edizione della Festa d’Estate. 
- Ottobre: castagnata in collaborazione con la LIPU. 
- Dicembre: nuova edizione della Festa di Natale. 
- In primavera: gita sociale. 
- Organizzazione incontro durante una delle assemblee mensili con responsabile del GAS 

(Gruppo di Acquisto Solidale) “Consenso” di Cesano Maderno. 
- Controllo sull’esecuzione delle opere previste dal PII di Via Lazio (Scuola Materna e aree 

a verdi e ciclabili in particolare). 
 
Inoltre, in vista delle elezioni comunali e provinciali previste per i giorni 6-7 giugno 2009, si 
chiederà ai candidati al Comune e alla Provincia come il Quartiere Sacra Famiglia entrerà nei 
programmi elettorali.  
 
Per quanto riguarda invece i progetti, si cercherà di realizzare altri punti del manifesto del 2007. 
Stabilito che l’Asilo nido verrà realizzato con il PII di Via Umbria e la Scuola Elementare con il PII di 
Via Lazio, le priorità, una volta adottate nel corso dell’Assemblea del 5 marzo prossimo, possono 
diventare le seguenti: 
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1. Il potenziamento e il miglioramento della qualità ambientale e delle 
attrezzature del parco Collodi. 

2. La riqualificazione della strada Nazionale dei Giovi resa ancora più urgente 
dall’ultimo progetto di Pedemontana che non prevede più la strada di 
arroccamento. 

3. Ripensamento della viabilità dell’intero quartiere mediante un grande 
programma di partecipazione. 

4. La cessione della fascia di proprietà di Ferrovie Nord in Via Monteverdi al 
Comune di Cesano ovvero la sua concessione in comodato d’uso al Comune. 

5. Completamento dei marciapiedi che portano verso il centro città e verso la 
nostra Parrocchia. 

 
Il Manifesto dei servizi e delle opere licenziato dalla nostra Associazione nel 2007 resta valido e 
speriamo che oltre a Farmacia, Asilo Nido e Scuola Materna possano trovare realizzazione altre 
istanze in esso presenti. 
 
 

Il Consiglio dell’Associazione Sacra Famiglia 
 
 
 
18 Febbraio 2009 
 
 
 
Allegato: - Rendiconto 2008 
 
 
Comunicazione inviata per e-mail agli associati che hanno indicato un indirizzo e-mail personale e per posta agli associati che non hanno 

indicato indirizzo di posta elettronica. 
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ENTRATE € USCITE €

Quote associative 405,00 Spese n. 2 feste organizzate dall'Associazione 516,80

Donazioni 149,80 Spese gestione 25,60

Spese Piano Via Lazio (accesso agli atti e fotocopie doc.) 78,15

Spese adesione altra associazione 10,00

TOTALE  ENTRATE 554,80 TOTALE  USCITE 630,55

DISAVANZO DI GESTIONE 2008 -75,75

AVANZO DI CASSA  ALL'01/01/08 348,24

RESIDUO CASSA AL 31/12/2008 272,50

07/02/08 N. 33 quote associative € 165,00

13/03/08 N. 17 quote associative € 85,00

12/06/08 N. 1 quota associativa € 5,00

29/06/08 N. 10 quote associative € 50,00

15/09/08 N. 2 quote associative € 10,00

CONSUNTIVO GESTIONE 01/01/2008-31/12/2008

LIBRO GIORNALE GESTIONE 01/01/2008-31/12/2008

20/09/08 N. 2 quote associative € 10,00

16/10/08 N. 4 quote associative € 20,00

21/10/08 N. 6 quote associative € 30,00

18/11/08 N. 4 quote associative € 20,00

30/12/08 N. 2 quote associative € 10,00

Totale Quote Associative € 405,00

29/06/08 Donazioni festa € 24,80

21/10/08 Donazione € 5,00

14/12/08 Donazioni festa € 120,00

Totale Donazioni € 149,80

TOTALE ENTRATE € 554,80

29/06/2008 Spese festa 29/06/2008 -€ 261,80

14/12/2008 Spese festa 14/12/2008 -€ 255,00

Totale feste organizzate da Associazione -€ 516,80

05/07/2008 Acquisto n. 2 blocchetti ricevute -€ 5,60

05/12/2008 acquisto timbro Associazione -€ 20,00

Totale spese di gestione -€ 25,60

23/01/2008 fotocopia documenti -€ 4,25

19/02/2008 accesso agli atti via lazio -€ 73,90

Totale spese Piano Via Lazio -€ 78,15

13/03/2008 Adesione Associazione "Cesano per noi" -€ 10,00

Totale spese adesione altra Associazione -€ 10,00

TOTALE USCITE -€ 630,55

DISAVANZO DI GESTIONE -€ 75,75

Il Tesoriere

Angela GiorgioAngela Giorgio
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