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RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE NEL 2021 

 
 
NUMERO SOCI: al 31/12/2021 i soci iscritti sono n. 83. Al 31/12/2020 erano n. 74: di questi n. 5 non 
hanno rinnovato l’iscrizione; nel 2021 si sono iscritti 14 nuovi soci. 
 
RENDICONTO PER CASSA: le disponibilità liquide al 31/12/2021 ammontano a € 15.229 di cui € 
14.862 depositate sul conto corrente bancario dell'Associazione ed € 367 in cassa. Al 31/12/2020 le 
disponibilità liquide erano pari a euro 15.960.   
 
Le entrate complessive della gestione sono state pari a € 34.799 a fronte di uscite complessive per 
€ 35.530: la gestione ha prodotto un modesto disavanzo pari a € 731. 
 
Le entrate e le uscite relative alle attività di interesse generale si riferiscono alle attività che 
l’Associazione svolge in via esclusiva per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale indicate nello statuto: tra le entrate, oltre alle quote associative e alle donazioni 
ricevute, si evidenziano i contributi erogati dal Comune nell’ambito della Convenzione esistente per 
la gestione delle aree verdi e per l’ampliamento dell’Area Giochi nell’ambito del Progetto Parco 
Collodi. L’utilizzo di tali contributi per le finalità appena dette è riflesso nelle uscite da attività di 
interesse generale, nell’ambito delle quali sono anche ricompresi il costo di locazione del magazzino 
che l’Associazione utilizza per ricoverare le proprie attrezzature e i premi per le coperture 
assicurative obbligatorie. Lo svolgimento delle attività di interesse generale ha prodotto un 
disavanzo di € 1.441. 
 
Nel 2021, permanendo l’emergenza sanitaria COVID-19, l’unica raccolta di fondi occasionale 
organizzata dall’Associazione è stata la Castagnata del 24 ottobre 2021 in concomitanza con la 
inaugurazione della Green Lane: tale raccolta ha prodotto un avanzo di € 919 (come da rendiconto 
già inviato ai soci). 
 
BENI SIGNIFICATIVI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE: sono riportati 
nell’allegato n. 1. 
 
MANUTENZIONE E PULIZIA DEL PARCO COLLODI 
Nel 2021 l'Associazione, come da convenzione quadriennale (1/7/2020-30/06/2024) con il Comune, 
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si è fatta carico della manutenzione ordinaria del Parco Collodi e di altre 7 aiuole distribuite nel 
quartiere. Nel 2021, grazie all’iniziativa di alcuni volontari, è stata aggiunta la pulizia del tratto della 
ciclopedonale Green Lane ricadente nel Quartiere Sacra Famiglia. In base a questa convenzione 
all'Associazione è riconosciuto un rimborso spese annuo nei limiti massimi di € 3.500 (nel periodo      
1/7/2020-30/06/2021 ne sono stati spesi € 7.286,35, la differenza è rimasta a carico 
dell’Associazione). Il Comune ha risparmiato circa € 3.700, ha incrementato il patrimonio pubblico 
e i volontari hanno creato valore aggiunto per € 10.574. 
 
PISTA CICLABILE GREEN LANE 
Per i dettagli del progetto Green Lane si rimanda al sito ciclabile greenlane.it. Nel 2021 ci sono stati 
importanti sviluppi. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla pagina 136, punto M2C2.4, 
descrive tra i progetti finanziabili con il piano un tipo di ciclabile con le caratteristiche tipiche di 
Green Lane, a testimonianza della modernità del progetto lanciato nel 2017. Quindi su iniziativa del 
Sindaco del Comune di Cesano e del Presidente della Provincia si sono svolti due incontri in Provincia 
per discutere su come lavorare per sviluppare il progetto e renderlo candidabile al PNRR. Si è deciso 
di lavorare sul tratto brianzolo di Green Lane (Green Lane Brianza) lasciando i raccordi con i parchi 
del Lura (Varese), Spina Verde (Como) ad un momento successivo, mentre i raccordi con Parco Nord 
(Milano) e Parco della Valle del Lambro verranno raggiunti raccordando Green Lane con altri due 
progetti in corso: Ciclovia Meda-Milano presentata dal Parco GruBria e ciclabile Valle Lambro 
seguita da Provincia. Ecco i risultati che si sono raggiunti al momento in cui si scrive la presente 
relazione: 

a) Ai 4 Comuni firmatari nel 2017 (Cesano, Bovisio, Limbiate, Seveso) si sono aggiunti Ceriano 
Laghetto e Meda. 

b) La Provincia ha individuato in Cesano Maderno il capofila e ha messo a disposizione € 40.000 
per lo Studio di Fattibilità Tecnico Economico. 

c) La Regione ha approvato un finanziamento per Green Lane Brianza per il 2022 di € 800.000. 
 
CITTADELLA DEI RAGAZZI E AREA DI VIA CALABRIA 
Nei primi mesi del 2021 l’Associazione ha presentato all’Amministrazione Comunale il progetto “La 
Cittadella dei Ragazzi” da realizzare nell’area di via Campania (Ex Orti) e il progetto per la 
riqualificazione dell’Area di Via Calabria (Ex Snia). 
I due progetti sono piaciuti all’Amministrazione Comunale e sono stati inseriti nel Piano Triennale 
delle Opere: il primo nel 2024 e il secondo nel 2023. 
 
Il progetto dell’area di via Campania denominato ‘Cittadella dei ragazzi’ nasce dall’idea di attrezzare 
un luogo di incontro e di sport per la fascia d’età over 12, che ha particolarmente sofferto le 
restrizioni della pandemia. 
Sarà composta da un campo da basket/calcetto ed uno da pallavolo, oltre ad un'area palestra; verrà 
inoltre dedicata un’ampia zona allo sgambamento cani. 
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Il progetto di via Calabria prevede la fruizione da parte di una popolazione più matura del quartiere 
con zone ombreggiate di aggregazione ed un’area per la ginnastica dolce, ma anche - data la 
continuità con l’istituto Iris Versari - zone di incontro polifunzionali per gli studenti. 
 
Al momento è in fase di completamento il progetto di fattibilità delle suddette aree, compresa la 
redazione del quadro economico dell’opera, che sarà determinante per la pianificazione della 
realizzazione. 
 
 
AIUOLE VIA SANT’ANNA 
Nel corso del 2021 l’Amministrazione Comunale è stata sollecitata più volte circa la sostituzione 
delle porte, ma il problema non è stato risolto. 
 
INIZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE 
Nel 2021, causa pandemia, non è stata organizzata la Festa di Primavera. È stata realizzata il 24 
ottobre la Castagnata che ha visto una grande partecipazione di pubblico. 
  
AMPLIAMENTO AREA GIOCHI 
Nel 2021 è stato realizzato l’Ampliamento Area Giochi con l’inserimento dell’altalena inclusiva, del 
“cozy dome” e di un nuovo scivolo in sostituzione di quello precedente che era stato rimosso a causa 
della sua pericolosità. Sono state installate anche due nuove “molle” in sostituzione delle precedenti 
che non è stato possibile recuperare. 
AAAAAAA 
RICHIESTE DI INTERVENTI 
Nel corso del 2021 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 22 richieste di 
interventi, così ripartite: 8 all’Ufficio Manutenzione Beni Pubblici del Comune di Cesano Maderno, 
7 all’Ufficio Ambiente del Comune di Cesano Maderno, 4 all’Ufficio Comunale per l’Illuminazione 
Pubblica, 3 alla società Brianzacque. 
Non hanno ancora trovato soluzione le seguenti segnalazioni, ripetute nel corso degli anni: la 
riparazione della copertura in plexiglass della scala del sottopasso di Via Battisti, la segnaletica 
verticale tra via Boga e via Puccini, l’illuminazione della parte di via Brianza che ancora ne è 
sprovvista. 
 
INAUGURAZIONE “CASA DELLE ASSOCIAZIONI” PRESSO LA VECCHIA STAZIONE 
Il 13 novembre 2021 l’Associazione ha partecipato all'inaugurazione della “Casa delle Associazioni” 
presso la Vecchia Stazione e il 15 dicembre ha svolto presso tale sede la sua prima Assemblea dei 
Soci. La sede è stata prenotata per tutte le assemblee del 2022. 
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PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COLLODI (Delibera di 
Giunta 130/2014) MANCANO LE SEGUENTI OPERE: 

● Illuminazione pubblica (a cura del Comune). Non ci sono novità. 
● Videosorveglianza (a cura del Comune). Non ci sono novità. 
● Capanno attrezzi (di competenza dell’Associazione). Non ci sono novità. 

 
 
REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI NEL QUARTIERE E BONIFICA MARCIAPIEDI INTORNO AL PARCO 
COLLODI 
 
Alla fine del 2021 sono stati iniziati i lavori di realizzazione di marciapiedi che hanno consentito la 
messa in sicurezza dei collegamenti e degli attraversamenti principali del quartiere, da via Rossini e 
via Piemonte verso la Parrocchia e l’oratorio, in via Cesare Battisti verso la farmacia e nella curva 
verso via Nazionale dei Giovi. 
 
Sono stati inoltre bonificati, a seguito della rimozione delle alberature, i marciapiedi in via Cimarosa 
e via Respighi, punti di accesso del Parco Collodi, risolvendo la situazione pericolosa che si era creata 
a causa del sollevamento della pavimentazione.  
 
FIBRA 
Nella seconda metà del 2021 sono iniziati i lavori di posa della fibra in alcune zone del quartiere. 
In un primo momento il quartiere era rimasto escluso dalla posa da parte di Open Fiber, operatore 
all'ingrosso. In coordinamento con l'Amministrazione Comunale l’Associazione ha portato a 
conoscenza della Segreteria tecnica della Sottosegretaria di Stato del MISE, Onorevole Anna Ascani, 
la circostanza per cui non fosse accettabile non avere la fibra nel quartiere Sacra Famiglia, tra l’altro 
in una zona con molti residenti e diverse attività economiche e soltanto a poche centinaia di metri 
dal luogo in cui Open Fiber l’aveva posata (si è infatti fermato a Binzago al di là del sottopasso di via 
Cesare Battisti). 

In seguito TIM ha mostrato interesse nella posa della fibra nel nostro quartiere e ha quindi iniziato 
i lavori di posa della stessa. Anche su questo la Segreteria tecnica dell'Onorevole Ascani ha fugato i 
dubbi sull'eventualità di un possibile monopolio da parte dell'azienda: la fibra di TIM come quella di 
Open Fiber è a disposizione di tutti gli operatori retail. 

Nel corso del 2022 TIM (mediante la controllata FiberCop) continuerà a cablare altre zone del 
quartiere Sacra Famiglia. Inoltre sempre nel 2022 è previsto un incontro a carattere provinciale con 
l'on. Ascani sollecitato anche dalla nostra Associazione. 
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Ad oggi la scadenza per la copertura di 1 giga è prevista per il 2026, ma l'Associazione lavorerà 
perché tutto il quartiere Sacra Famiglia (e anche tutta Cesano) sia coperta dalla fibra prima di quella 
scadenza. 
 
VARIE 
● PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) 

Nel 2021 l’Associazione ha continuato a partecipare agli incontri via Web sul PEBA. Nel 2020 
l’Associazione aveva segnalato una serie di barriere architettoniche presenti nel quartiere. 
Alcune di queste sono state eliminate, come per esempio i marciapiedi di via Respighi e via 
Cimarosa dissestati dalle radici degli alberi che per necessità sono stati abbattuti. 
 

• Atti vandalici: 
Nel 2020-2021 alcune sagome del Parco Collodi sono state vandalizzate e sono state 
ripristinate nel 2021. 

● Bonifica sottopasso via Battisti: 
Nonostante la dichiarazione di fattibilità da parte delle Ferrovie Nord di un percorso 
ciclopedonale in sostituzione delle scale con un costo di circa 500.000 euro, a tutt’oggi non 
ci sono novità. 

● Realizzazione nuovo sottopasso via Monteverdi-via De Gasperi. 
Se le Ferrovie Nord non faranno la bonifica del sottopasso di via Cesare Battisti, diventa 
quanto mai necessaria la realizzazione del nuovo sottopasso via Monteverdi-via De Gasperi. 
Sarà richiesto all’Amministrazione Comunale di reinserire questo nuovo sottopasso nel Piano 
triennale delle Opere. 
 

PROGETTI 2022 

 

In virtù di quelli che saranno gli sviluppi della Pandemia, si prevedono momenti di ritrovo della 
comunità in modalità differente dalla tradizionale Festa di Primavera, ma con eguale spirito di 
aggregazione. Si prevede la castagnata per il mese di ottobre. 
 
Nel 2020 erano state richieste al Comune la messa in piano e la risemina dell’area di fronte al 
Pescecane e dell’area dove, durante la Festa di Primavera, viene montato il palco. 
Nel 2021 questi lavori sono stati risollecitati: l’Amministrazione Comunale ha risposto verranno 
effettuati senza indicare quando essendoci già molti lavori in corso.  
 
Verranno risollecitati anche l’illuminazione e la videosorveglianza. 
 
Inoltre si cercherà di realizzare un primo progetto di massima relativamente all’uso delle cabine Enel 
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e RetiPiù come segni distintivi del passaggio di Green Lane.  
 
In allegato n. 2 il bilancio preventivo 2022. 

Il Consiglio dell’Associazione Sacra Famiglia 
 
Cesano Maderno, 16 febbraio 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- 1. Elenco beni significativi al 31/12/2021 
- 2. Bilancio preventivo 2022 

 
 
 
 
 

Comunicazione inviata per e-mail agli associati che hanno indicato un indirizzo posta elettronica e per posta ai restanti associati. 
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ALL. N. 1           RELAZIONE 2021 
 

 

 

 

ELENCO BENI SIGNIFICATIVI DELL’ASSOCIAZIONE (valore unitario superiore ai 200 

euro) al 31/12/2021 

 

 

 

N° 1 Trattore 

N° 2 Decespugliatore 

N° 1 Videoproiettore 

N° 1 Impianto microfonico (due casse) 

N° 2 Frigoriferi 

N° 1 Congelatore 

N° 1 Palco certificato 6x4 mt con copertura 

N° 2 Rasaerba 

N° 100 Vassoi 

N° 1 Soffiatore 

N° 1 Tagliasiepi 

N° 1 Motosega 

N° 3 Gazebo 

N° 18 Transenne e n° 18 Basamenti da cantiere 

N° 30 tavoli e 50 sedie 



  

ALL. 2 RELAZIONE 2021

ENTRATE € USCITE €

Disponibilità al 31/12/2021 15.229                                  Fondo a riserva per capanno attrezzi Parco Collodi 10.000

Quote associative 900                                       Fondo a riserva per ammortamento mezzi e imprevisti 3.000

Raccolte pubbliche di fondi (saldo) 1.000                                    Polizze assicurative 800

Rimborso Comune per attività di manutenzione del verde 5.000                                    Carburante e manutenzioni attrezzature 1.000

Donazioni 171                                       Innovazioni presso Parco e aiuole 3.000

Acquisto capanno attrezzi provvisorio 2.500

Innovazioni altre aree (via Sant'Anna, ex Orti, ecc.) 1.000

Altre spese 1.000

TOTALE  ENTRATE 22.300                                  TOTALE  USCITE/Accantonamenti 22.300                                                 

AVANZO/DISAVANZO 0

Bilancio preventivo 01/01/2022-31/12/2022 (dati in €)
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