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2007: UNO SCENARIO ALLARMANTE
Con la memoria torniamo indietro al 2007. L’onda del
boom edilizio dei primi anni Duemila ha investito
l’intera Brianza, e Cesano Maderno non fa eccezione:
ogni quartiere è costellato di cantieri, gru, palazzi
nuovi. L’appetito dei costruttori sembra insaziabile e
trova terreno fertile nella politica locale, che non si
concede pause nell’approvare nuovi piani di
lottizzazione. Il territorio, già fortemente urbanizzato,
si trasforma con rapidità impressionante: le poche aree
libere si stanno estinguendo. Tra le conseguenze
negative, anche un aumento della popolazione
cittadina non proporzionale alla crescita, ben più lenta,
di infrastrutture e servizi. La nuova Cesano da quasi
40.000 abitanti viaggia, ad esempio, pressoché sulle
stesse strade della Cesano da 30.000, con l’impatto sul
traffico che possiamo constatare quotidianamente.
Il fenomeno, in quel momento, non pare destinato

ad arrestarsi, anzi: si annuncia un nuovo piano
regolatore (o “Piano di governo del territorio”
secondo la terminologia aggiornata) pronto a offrire
altre abbondanti aree all’edilizia e a portare in città
ulteriori migliaia di abitanti in pochi anni.
Motivi di preoccupazione in più: la ventilata

apertura di un impianto di smaltimento di rifiuti
industriali all’ex Snia; l’arrivo della nuova autostrada
Pedemontana, di cui all’epoca si sa ancora poco ma
s’intuisce che non sarà indolore per il territorio;
l’insufficiente interesse generale per la cura del
patrimonio pubblico di parchi e vestigia storiche. 

I PRIMI PASSI DELL’ASSOCIAZIONE
In un contesto così critico nasce l’associazione Noi
per Cesano. È la risposta all’esigenza di unirsi fra
cittadini pronti a mettere a disposizione il loro tempo
libero e le proprie differenti competenze perché
convinti dell’urgenza di affrontare i problemi appena

descritti. E si vuole farlo da una nuova prospettiva,
che non sia né quella faziosa della politica, né quelle
un po’ limitate (per motivi diversi) di un comitato di
quartiere o dell’ambientalismo in senso stretto. 
La prima presentazione pubblica di Noi per Cesano

avviene l’11 maggio 2007 alla Palazzina Carcano di via
Garibaldi: a pochi metri dal Parco Borromeo, polmone
verde della città, e dal Palazzo, l’edificio storico cesanese
per eccellenza. Nel logo dell’associazione campeggia il
cosiddetto Arco del Serraglio, che dei terreni Borromeo
marcava i confini nell’attuale quartiere Molinello: c’è
quindi il richiamo alla storia, alle radici di Cesano, ma
anche a un presente da salvaguardare, perché in quel
periodo il monumento versa in condizioni di
preoccupante degrado.
Anche il nome completo dell’associazione, “Cesano

per noi - Noi per Cesano” (nei primi anni era più
utilizzata la prima metà, di recente la seconda), indica
lo stretto legame con la città. Un legame a due
direzioni: “Cesano per noi” perché ci regala molto,
“Noi per Cesano” perché vogliamo restituirle
altrettanto.
E il “noi” chi comprende? In prima linea i soci

fondatori e gli aderenti, ma potenzialmente tutti i
cittadini: si vuole infatti promuovere una sensibilità
collettiva per la tutela del territorio, da tradurre in azioni
concrete che coinvolgano il maggior numero possibile
di persone.
Sono passati dieci anni. Come testimonieranno le

prossime pagine, Noi per Cesano ha seguito la strada
tracciata fin da quella prima volta, ampliando man mano
i suoi ambiti d’interesse e attraversando periodi più o
meno intensi, ma senza mai tradire lo spirito delle origini.

A sinistra: un’immagine-simbolo della proliferazione
edilizia a Cesano nel decennio scorso: via Rossini (Sacra
Famiglia), dove sono sor* 16 nuovi palazzi da 4-5 piani.

Sopra: la prima sede di Noi per Cesano, la Palazzina
Carcano di via Garibaldi. 

PERCHÉ “NOI PER CESANO”PERCHÉ “NOI PER CESANO”
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AGIRE PER IL BENE COMUNE
“Nessuno commise un errore più grande di colui che non fece
nulla perché sapeva di poter fare poco”: questa citazione del
filosofo e politico settecentesco Edmund Burke
compare in cima alla pagina iniziale del sito di Noi per
Cesano (www.noipercesano.it) e sintetizza bene la nostra
filosofia d’azione. Pur consapevoli di quanto sia
difficile incidere concretamente sulla realtà, non
rinunciamo a tentare ciò che riteniamo giusto e
necessario.
Chi non agisce, pensando che non ne valga la pena,

si rassegna a subire le conseguenze di azioni decise da
altri, spesso non per il meglio. Invece la finalità
dell’agire, secondo Noi per Cesano, deve essere
esclusivamente rivolta al bene comune. Così è
secondario se un’azione coinvolga poche o tante
persone, se il suo obiettivo sia “salvare il mondo” o
solo un fazzoletto di Cesano: quando è a vantaggio
della collettività, merita il massimo impegno per
portarla a compimento.

CONOSCENZA E DIVULGAZIONE
Noi per Cesano ha sempre considerato importante
l’azione quanto la conoscenza. La seconda senza la
prima è sterile; ma è la seconda che dà spessore e
profondità alla prima. Conoscenza del territorio in
cui si opera, innanzitutto. A partire dalla sua storia:
sapere quali sono le radici di un luogo non è solo un
interessante arricchimento culturale, ma consente di
orientare le scelte per il futuro in modo che rispettino
e non stravolgano ciò che è stato. 
Chiaramente, poi, la conoscenza dell’attualità del

territorio è indispensabile. Censimenti capillari delle
aree libere cesanesi (con caratteristiche e pregi da
tutelare) e di quelle recentemente edificate sono stati

da noi condotti in preparazione, rispettivamente, al
dossier con le proposte per il PGT del 2007 e a quello
intitolato “Cemento Maderno” (di entrambi
parleremo in dettaglio più avanti). 
Anche gli interventi in “casi” di portata più ampia dei

confini di Cesano, come l’autostrada Pedemontana,
vengono preparati da un lavoro di documentazione,
con il supporto di esperti della materia.
Noi per Cesano ha avuto frequente spazio sui

giornali locali, un importante strumento per far
conoscere la nostra attività a un pubblico più ampio.
Inoltre le testate locali, ma anche nazionali, sono
continuamente da noi monitorate alla ricerca di notizie
d’interesse: una rassegna stampa aggiornata è sempre
a disposizione, insieme a molti altri materiali, sul nostro
sito; su richiesta si forniscono articoli d’archivio. 
Il desiderio di conoscere va infatti di pari passo con

quello di divulgare. Di qui anche i numerosi incontri
pubblici a tema da noi organizzati, invitando relatori
esperti della materia. Quando Noi per Cesano disponeva
della sede fissa della Palazzina Carcano, questo avveniva
anche in occasione delle riunioni ordinarie mensili. Ad
esempio, nel 2008 abbiamo dato vita a un mini-ciclo di
serate per conoscere storia e peculiarità dei parchi della
zona (Groane e Brughiera Briantea). Nell’ultimo periodo
abbiamo comunque mantenuto la cadenza di almeno un
incontro pubblico all’anno.
Nel 2014 il consigliere comunale delegato all'Ambiente,

Massimiliano Bevacqua, ha ringraziato la nostra
associazione per aver contribuito a diffondere in
Cesano una maggiore sensibilità nei confronti del
territorio: il miglior complimento possibile per noi. 

COLLABORAZIONI
In ogni suo ambito d’interesse, Noi per Cesano ha

PRINCÌPI E METODOPRINCÌPI E METODO

Sopra: pannelli informa*vi della nostra associazione, su Pedemontana e consumo del suolo, espos* all’Ortoraduno
nell’area di via Campania (Sacra Famiglia) nel giugno 2014.
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puntato sulla collaborazione con altre associazioni,
comitati e gruppi di cittadini, ben sapendo che le
iniziative condivise portano più risultati delle
battaglie nobili ma solitarie.
Particolarmente intensa la rete di contatti e sinergie

creatasi nell’attività di contrasto alla Pedemontana e
sfociata nella nascita dei comitati locali “Cives”
insieme a cittadini di Seveso e Bovisio.
Gli incontri sul tema della legalità hanno visto Noi

per Cesano in “partnership” con altre associazioni del
territorio. Importanti le collaborazioni anche per le
iniziative in favore del verde pubblico, con le scuole e
con il Comune. Con quest’ultimo ci si è trovati in altri
casi su fronti opposti, specie sul tema del consumo del

suolo, ma sempre nel rispetto dei ruoli: eventuali
divergenze hanno riguardato le idee, mai le persone.
Abbiamo trovato, all’interno delle Amministrazioni
cittadine succedutesi nel corso degli anni, interlocutori
sensibili ai temi a noi cari.
Un progetto rimasto in sospeso è la creazione di un

“coordinamento” dei comitati cittadini, un’esigenza
avvertita soprattutto nell’intenso periodo intorno al
2008-09, quando nascevano a Cesano tante
associazioni di quartiere, che si auspicava potessero
stabilire insieme a noi alcune linee comuni d’azione.
Vorremmo rilanciare in futuro questa iniziativa, che
riteniamo cruciale per la partecipazione attiva dei
cittadini cesanesi alla vita pubblica. 

LA FESTA DELL’ALBERO
E ALTRE AZIONI PER IL VERDE
Un... ramo fondamentale delle attività di Noi per
Cesano è l’impegno a favore del verde pubblico
cittadino. Il fiore all’occhiello è la Festa dell’Albero,
organizzata ogni autunno (solitamente in novembre)
dalla nostra associazione con il supporto del Comune
e il coinvolgimento di alunni delle scuole primarie del
territorio. Noi per Cesano individua, per ciascuna
edizione, un’area comunale generalmente incolta, che
nella giornata della Festa viene piantumata con nuovi
alberi, con i partecipanti grandi e piccoli ad affiancare
gli operai della ditta fornitrice delle piante.
A costi sorprendentemente bassi si sono così

valorizzati, soprattutto in prospettiva futura, un
numero considerevole di terreni, distribuiti in vari
quartieri della città: il più “gettonato” è il Molinello,
ricco di aree idonee; la prima edizione sotto l’egida di

Noi per Cesano (2007; l’anno precedente ne era già
stata organizzata una, in via De’ Medici) e una delle
più recenti (2016) si sono tenute in due punti diversi
di via Po. Si è passati anche da via Kennedy, via
Adamello, via Ticino, via Manin, via Stelvio, via
Campania, Parco dei Tigli in Cassina Savina, via
Quarto; e infine, a novembre 2017, nella nuova pista
ciclopedonale di via Como. In totale possiamo stimare
in oltre 3000 alberi e 1500 arbusti la quantità di
nuove piante messe a dimora nell’arco di un decennio
grazie a questa iniziativa.
Noi per Cesano ha anche collaborato

all’allestimento e alla gestione di alcuni parchi
pubblici, in particolare quello della Baruccanetta al
Molinello, offrendo un supporto sia teorico (ad
esempio consigliando le essenze botaniche più adatte
al luogo) sia pratico (cioè rimboccandosi le maniche
per la manutenzione). 

TEMI, ATTIVITÀ E BATTAGLIETEMI, ATTIVITÀ E BATTAGLIE

Sopra: due momen* della Festa dell’Albero 2013 (via Campania): alla fase di piantumazione segue un rinfresco.



L’associazione ha
aderito a “Coltiviamo
Cesano”, l’iniziativa che
dal 2013 ha trasformato
un’ampia area incolta del
quartiere Sacra Famiglia, a
ridosso della ferrovia,
destinata a un intervento
edilizio nell’abortito
Piano di governo del
territorio (PGT) del
2007-09, in orti condivisi,
aperti a chiunque voglia
partecipare: un notevole
esempio di riutilizzo
virtuoso (anziché

l’ennesimo consumo) del suolo, oltre che occasione di
socialità per i cittadini. Noi per Cesano ha curato la
realizzazione di un frutteto per arricchire l’area.
Negli anni più recenti, abbiamo partecipato

all’iniziativa “La Nuova Agorà”, promossa dalla
cooperativa sociale Solaris Lavoro Ambiente,
dall’Amministrazione comunale e da una rete di
associazioni, con l’obiettivo di “coltivare il territorio e
le relazioni di comunità” (si veda il sito
www.lanuovagora.it). Nell’ambito di tale progetto,
abbiamo coinvolto alunni delle scuole medie cittadine,
ai quali è stato chiesto di progettare la riqualificazione
di terreni liberi comunali; il primo di questi lavori si è

concretizzato in occasione della Festa dell’Albero del
2015, in un’area vicina al cimitero centrale. La Nuova
Agorà ha vinto il “Bando emblematico 2014” della
Fondazione della Comunità Monza e Brianza.

LA LOTTA AL CONSUMO DEL SUOLO
“Ma quanto ne è rimasto?”, titolava un dépliant di Noi
per Cesano distribuito nel 2009. All’interno
comparivano due fotografie aeree affiancate, una del
1945 e una del 2004: nella prima, in bianco e nero, si
vedeva un modesto gruppo di case circondato da
campi e boschi; nella seconda, un fitto e disordinato
groviglio di strade, case, capannoni industriali. In
apparenza, nulla in comune. Invece, le didascalie
svelavano che era sempre Cesano, prima e dopo
l’espansione della seconda metà del XX secolo, che
nel breve volgere di 60 anni (il tempo di due
generazioni) ha moltiplicato dal 15% a oltre il 70% la
quota di territorio comunale urbanizzato.
La domanda iniziale del dépliant significava dunque:

quanto è rimasto di suolo libero nella nostra città, che
non sia ancora stato consumato? E quanto ne rimarrà
se si continua così?
Il termine “consumato” è particolarmente efficace

nell’indicare che un terreno urbanizzato rimane tale in
modo irreversibile: il suolo pertanto è una risorsa in
progressiva estinzione e non rinnovabile. Di qui
l’urgenza, sempre avvertita da Noi per Cesano, di
difendere il suolo dalla cementificazione dilagante.

In alto a sinistra:
manifesto della Festa
dell’Albero 2015. 

Qui a sinistra: coper*na
del dépliant prodo+o dalla
nostra associazione nel
2009, in cui compariva
( sopra) la foto aerea di
Cesano nel 1945 confrontata
con la mappa satellitare del
2004. A destra: la rapidità
della trasformazione edilizia
avvenuta in meno di 10 anni
nell’area del “Punt da Fer”
(via Volta verso Seveso).
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Abbiamo cercato di richiamare l’attenzione generale nei
confronti di un problema che non è certo solo “estetico” o
ambientale, ma anche di qualità della vita. Perché
nessuno, crediamo, ritiene che in una città stravolta fino ad
assomigliare alle periferie milanesi (ciò che Cesano ancora
non è, ma tende a diventare con l’urbanizzazione
incessante) si viva meglio che in una città a misura d’uomo,
moderatamente edificata e con un’equa quota di spazi liberi.
Senza usare toni urlati, opponendoci non certo alla

rispettabile attività edilizia bensì ai suoi eccessi,
abbiamo scritto numerose lettere
all’Amministrazione comunale affinché ripensasse
alcuni progetti che presentavano particolari criticità.
I primi due casi di cui si è occupata Noi per Cesano

in questo ambito sono stati quello di via Lazio, un
progetto edilizio da oltre 100 appartamenti su un vasto
prato adiacente al Parco delle Groane, approvato dal
Consiglio comunale nel 2006, e quello di via Volta/via
Ronzoni, di fronte alla nuova stazione Trenord
(attuale piazza Alda Merini), dove si ventilava la
costruzione di un imponente edificio da 5 piani, più
parcheggio sotterraneo, che a forma di “L” avrebbe
occupato gran parte di quello che allora era un ampio
prato, l’ultima grande area libera del centro cittadino.
Nella prima situazione, i giochi erano virtualmente già fatti

al momento della nascita di Noi per Cesano, che quindi
poco ha potuto se non stigmatizzare il danno ormai
inevitabile, peraltro diventato ancor peggiore alla prova dei
fatti: a fine 2017, cioè un decennio dopo il varo del progetto
(presentato con un certo trionfalismo dalla giunta
comunale), risultano edificati tre imponenti condomini,
peraltro ancora in larga parte disabitati, ma il complesso non
è terminato, né tantomeno la prevista area verde a contorno
ha avuto il minimo sviluppo. Una bruttura in beffardo
contrasto con il nome ufficiale di “Parco Comasina” con cui
le nuove residenze sono state pubblicizzate...

Il progetto di via Volta/Ronzoni si è invece
ridimensionato, con la realizzazione di un parcheggio
in superficie che ha occupato tutta l’ex area verde, e
l’aggiunta successiva di una “velostazione” di modeste
dimensioni; quantomeno un danno minore rispetto al
paventato. Noi per Cesano aveva coinvolto, nel 2009, il
Politecnico di Milano, che ha proposto a studenti del
suo corso di “Tecniche di progettazione delle aree
verdi” (facoltà di Architettura) un’esercitazione
consistente nell’elaborare progetti alternativi per quel
terreno, che avrebbero valorizzato il verde e l’adiacente
corso del Seveso. L’iniziativa ha avuto valore più
simbolico che pratico, ma testimonia l’interesse e il
potenziale di quell’area.
L’inizio del decennio attuale è stato un periodo di

presa di coscienza collettiva di questi problemi, ben
oltre i confini cesanesi o provinciali. Nell’ottobre 2011
si è costituita una rete nazionale di associazioni e
comitati nel movimento “Salviamo il paesaggio,
difendiamo i territori”, la cui prima assemblea
nazionale si è tenuta a Cassinetta di Lugagnano
(piccolo Comune a ovest di Milano): Noi per Cesano
ha aderito fin dall’inizio.
Nel 2012 abbiamo presentato, in una serata pubblica

all’auditorium Disarò, “Cemento Maderno”, un
nostro lavoro di documentazione (fotografica e
scritta) sulle principali trasformazioni avvenute in città
nel decennio precedente ad opera dell’edilizia. Tramite
un’analisi quartiere per quartiere, abbiamo potuto
mostrare visivamente l’impressionante portata
complessiva di quanto avvenuto, rilanciando l’allarme
per il consumo di suolo ormai al limite. Nello stesso
incontro è stato relatore anche Luca Martinelli,
giornalista della rivista “Altreconomia”, specialista di
questi stessi temi a livello nazionale, per inquadrare il
“caso Cesano” in una prospettiva più ampia.

Sopra, a sinistra: un esempio delle numerose le+ere inviate da Noi per Cesano al Comune, in questo caso sul proge+o edilizio
di via Volta/Ronzoni. A destra: il can*ere di via Lazio (foto del 2014), tu+ora incompiuto. Prima c’era un vasto prato.
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In seguito, dal 2013 circa, gli effetti della crisi
economica sul settore edilizio hanno rallentato i ritmi
della cementificazione. Il territorio ha avuto così un
po’ di respiro rispetto al martellante assedio subìto nei
primi anni Duemila. Tuttavia, imponenti progetti del
nuovo PGT risultano solo rimandati, non annullati; e
nel frattempo, cantieri precedentemente avviati hanno
proseguito, sia pure con più lentezza, a incrementare
l’edificato. Questo nonostante, come Noi per Cesano
ha sempre cercato di portare all’attenzione, la
presenza di una quantità ingente di vani sfitti su tutto
il territorio cittadino renda quantomeno superfluo
costruire nuove abitazioni, tanto più su terreni nuovi,
anziché riutilizzare l’esistente. 

LE PROPOSTE PER IL PGT
Per contribuire concretamente a cambiare questa
situazione, senza limitarsi a lanciare allarmi, Noi per
Cesano si è occupata, fin dai suoi primi mesi di attività, di
avanzare proposte per il nuovo Piano di governo del
territorio, che ai tempi della nascita dell’associazione
veniva elaborato, attraverso un iter lungo e complesso, da
parte dell’Amministrazione comunale. 
La speranza era di un cambiamento di rotta rispetto

al precedente piano, quello del 2003, che aveva
permesso la trasformazione di un’ingente quantità di
terreni liberi in aree edificabili: talmente numerosi che,
nonostante l’intensa attività edilizia degli anni
successivi, a oggi, nel 2017, diversi piani previsti non
sono ancora stati attuati (o sono partiti da poco),
confluendo nel nuovo PGT. 
Noi per Cesano ha prodotto su questo

tema la sua primissima pubblicazione, un dossier
intitolato “Le nostre proposte per una Cesano
concretamente più vivibile e consapevole
dell’importanza del proprio patrimonio verde”: un
catalogo completo delle aree libere cittadine, con le
loro caratteristiche morfologico-paesaggistiche
(comprese notazioni botaniche) e i motivi per cui
era opportuno tutelarle. Alcune purtroppo sono
state nel frattempo edificate, altre sono rimaste
intatte, ma non tutte al riparo da eventuali cambi di
destinazione futura.
Per vicissitudini politiche, il nuovo PGT è stato

varato solo nel 2012, dopo un nuovo iter di
elaborazione. Anche in quest’occasione, Noi per
Cesano ha fatto pervenire le sue proposte. Ha anche
organizzato, poco dopo l’entrata in vigore del nuovo
piano, una serata pubblica, in cui ha esposto le proprie
valutazioni su di esso, riconoscendo una certa
attenuazione del consumo di suolo rispetto al piano
precedente, ma non considerandolo una vera svolta
radicale com’era stata annunciata dall’Amministrazione
(di cui erano presenti in sala significativi esponenti: ne è
scaturito un vivace dibattito al termine della serata),
casomai un necessario adeguamento alle peggiorate
condizioni del mercato immobiliare.
Nell’occasione abbiamo anche rilanciato le nostre

proposte per le aree libere e ospitato fra i relatori
Daniele Cassanmagnago, assessore all’Urbanistica del
Comune di Desio, che all’epoca aveva appena attuato
una svolta virtuosa, tagliando drasticamente il futuro

Qui a fianco: manifesto del
nostro incontro pubblico del
marzo 2012 sul consumo del
suolo. So+o: un momento
della serata all’auditorium
Disarò con Luca Mar*nelli al
microfono. Più a sinistra: la
coper*na del nostro lavoro
“Cemento Maderno”,
presentato in quell’occasione.



consumo di suolo in quella città
toccata dagli intrecci fra politica,
edilizia e criminalità: testimonianza che
un cambiamento radicale è possibile
anche dalle nostre parti.

LA TUTELA DEL PAESAGGIO
È un tema collegato a quello del consumo del suolo,
anche se pone maggiormente l’accento sull’aspetto
visibile nel territorio. Noi per Cesano se ne occupa fin
dall’inizio della sua attività, segnalando ciò che merita
di essere tutelato e ciò che rischia di venire
compromesso nel patrimonio paesaggistico cesanese,
sia naturale sia architettonico. Ad esempio, tramite una
lettera al Comune nel 2013 abbiamo contribuito a
impedire un abuso edilizio che avrebbe snaturato
l’aspetto della storica Cascina Ca’ Nova, al Molinello.
Nostra convinzione è che tutelare il paesaggio

equivalga a tutelare l’identità di Cesano. Lo abbiamo
detto durante una serata pubblica da noi organizzata nel
2014 presso il Palazzo Borromeo, in collaborazione con
il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) di Monza. In
quell’occasione abbiamo presentato il lavoro “Cesano
2014 - La tutela del paesaggio”, comprendente una
rassegna dei variegati paesaggi cittadini e le più recenti
notizie positive o negative sul tema.

LA PEDEMONTANA
Un tema centrale dell’attività di Noi per Cesano, in
particolare nel periodo 2008-2012, ma tuttora

importante visto che la vicenda è ben
lontana dalla conclusione, è la nuova
autostrada, detta “Pedemontana”, che nei
progetti dovrebbe collegare le province di
Varese e Bergamo passando per la Brianza.

La svolta negativa per il nostro territorio si è
verificata nell’autunno 2008, quando è stato
annunciato che, a differenza di quanto inizialmente
previsto, il tratto riguardante Cesano e comuni
limitrofi (detto “B2”) non sarebbe stato fatto scorrere
in galleria sotterranea, ma in superficie, sostituendosi
all’attuale superstrada SS35 (nota come “Milano-
Meda”) nel tratto fra Lentate e il confine tra Cesano e
Bovisio, per poi virare verso est con un imponente
svincolo e un percorso in trincea verso Desio.
Le pesanti conseguenze per il nostro territorio

sono state immediatamente individuabili:
un’autostrada a cielo aperto a pochi passi da quartieri
densamente abitati (si è ventilato anche l’abbattimento
di qualche edificio); lo stravolgimento dei volumi di
traffico; la perdita della superstrada gratuita in favore
di un’arteria a pagamento (con presumibile riversarsi
di veicoli sulle strade alternative locali); un forte
consumo di suolo nel tratto in direzione Desio, acuito
dalle tipiche infrastrutture collaterali (strade di
collegamento, edifici ai margini del tracciato);
imponenti cantieri di lunga durata, con il particolare
rischio di smuovere terreni contaminati dalla diossina
del 1976 nell’area di Seveso.
Mentre l’Amministrazione cesanese, dopo aver

Qui so+o e a fianco: due pagine del nostro dossier
del 2007 con la rassegna delle aree libere di Cesano
che chiedevamo di tutelare nel nuovo PGT allora in
preparazione. Qui si parla della Baruccane+a, un
“cavallo di ba+aglia” di Noi per Cesano. Più in basso:
la coper*na della relazione “Cesano 2014: la tutela del
paesaggio”, presentata nell’incontro del marzo di
quell’anno con la partecipazione del FAI di Monza.

11
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inizialmente promesso strenua battaglia, sceglieva di
rassegnarsi alla realizzazione del progetto, Noi per
Cesano è rimasta costantemente attiva nell’opporsi.
Lo ha fatto in tre principali direzioni: fare squadra
con altre associazioni e comitati contrari alla
Pedemontana così configurata; organizzare incontri
informativi per la cittadinanza; promuovere un
ricorso al Tar per ottenere la sospensione del
progetto.
Grande successo hanno avuto le serate pubbliche

tenute sull’argomento nel corso degli anni; in
particolare, 500 persone hanno gremito il cine-teatro
Excelsior a fine 2008, quando Noi per Cesano, in
collaborazione con il comitato SevesoViva, ha
presentato il progetto alternativo detto “B2 veloce”,
che avrebbe portato l’autostrada lontano dal territorio
cesanese, con un percorso ben più razionale (sebbene
non indolore) rispetto a quello approvato.
Il ricorso al Tar è stato firmato, nel marzo 2010, da

un consistente drappello di cittadini accorsi
all’appuntamento nonostante una nevicata, emblema
del desiderio d’impegnarsi che si respirava in quel
periodo.
La Pedemontana (con la sigla ufficiale di “A36”) è

stata poi realizzata e inaugurata nel 2015 fra Cassano
Magnago e Lentate (tratte “A” e “B1”); rimane in fase
di stallo per tutto il tracciato rimanente, compreso
quello che ci riguarda. Le ultime notizie danno la
prosecuzione dei lavori a rischio per mancanza di
fondi, dovuta anche ad introiti inferiori al previsto
nella tratta in funzione, ben poco frequentata: come a
dire che l’opera sembra finora tanto impattante
quanto inutile. Sempre più difficile appare lo sblocco

delle cosiddette “compensazioni e mitigazioni
ambientali” che avrebbero dovuto essere realizzate
contemporaneamente all’avanzare dell’autostrada.
L’intera infrastruttura doveva essere pronta,

secondo gli annunci iniziali, per Expo 2015, mentre
ora ogni termine è incerto. Nel frattempo, su rinvii,
proteste, dichiarazioni contraddittorie di politici,
ripetuti cambi al vertice dell’impresa e ipotesi di
fallimento, si sono versati fiumi d’inchiostro tali da far
scivolare nel farsesco la vicenda. 
Negli ultimi anni il tema è diventato quindi meno

pressante, ma Noi per Cesano ha continuato a
occuparsene, sia pure più “sottotraccia”. Nel 2016 la
nostra associazione si è rivolta al Ministero
Infrastrutture e Trasporti e all’Autorità Nazionale
Anticorruzione nelle persone, rispettivamente, di
Graziano Delrio e Raffaele Cantone: obiettivo quello
di mostrare, ancora una volta, le incongruenze e i
pericoli insiti nel progetto.

RIFIUTI E RISCHI AMBIENTALI
La nostra associazione si è occupata anche di altri
potenziali pericoli per la collettività cesanese. Ne
ricordiamo qui due. Nei primi anni di Noi per Cesano,
come abbiamo accennato all’inizio, suscitava fondati
timori l’intenzione, da parte di un’azienda specializzata
nello smaltimento di rifiuti industriali, di aprire un
impianto nell’area dell’ex stabilimento Snia, alla
periferia nord-ovest di Cesano. Un’attività che avrebbe
potuto provocare un forte impatto su tutta l’area
circostante, compreso il Parco delle Groane.
In questa vicenda le associazioni (tra cui la nostra) e

i comitati di cittadini contrari all’operazione hanno

Sopra: un momento dell’incontro pubblico organizzato da Noi per Cesano nel
maggio 2010 al cine-teatro Excelsior per presentare il ricorso al Tar contro la
Pedemontana. Insieme al nostro presidente Salvatore Colombo sono l’avvocato
Veronica Dini e l’archite+o Patricio Enriquez.

A destra: la coper*na di un opuscolo realizzato dalla nostra associazione
insieme con i comita* “Cives” di Bovisio e Seveso. 
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potuto fare fronte comune con l’Amministrazione
cesanese e con la Provincia, finché, tra il 2012
(sentenza del Tar) e il 2014 (conferma del Consiglio di
Stato), è stata posta una pietra tombale sul progetto.
Più o meno negli stessi anni, Noi per Cesano si è

schierata nel fronte contrario al ventilato
potenziamento del forno inceneritore di Desio,
temendo una crescita delle emissioni nocive nell’aria
del nostro territorio. L’evento è stato poi scongiurato
ma, di recente, il destino dell’impianto è tornato al
centro del dibattito pubblico: mentre l’ente gestore e
alcuni fra i Comuni soci dell’inceneritore vorrebbero
ampliare il bacino di raccolta dei rifiuti, per un
maggior utilizzo del forno, altre forze politiche,
comitati e associazioni (tra cui la nostra) auspicano
invece una scelta in favore di una raccolta
differenziata sempre più capillare, come alternativa
alla pratica dell’incenerimento.

LA “MOBILITÀ SOSTENIBILE”
Noi per Cesano si è impegnata a promuovere una
cultura dell’utilizzo della bicicletta e a sensibilizzare
Amministrazione e cittadini sul tema della cosiddetta
“mobilità sostenibile”, cioè quella in grado di diminuire
gli impatti ambientali provocati dai veicoli a motore
(inquinamento atmosferico e acustico, traffico ecc.). 
Nel 2008-09 abbiamo organizzato periodiche

“biciclettate” di gruppo, dette “critical mass” sul

modello di analoghe iniziative svoltesi in varie parti del
mondo. Duplice la valenza: esplorare zone della città e
manifestare in favore della bicicletta occupando in modo
pacifico le strade in cui solitamente regnano le automobili.
Un obiettivo fondamentale è la crescita delle piste

ciclabili cittadine, in parte già verificatasi in
quest’ultimo decennio. In tal senso abbiamo
partecipato, recentemente, a lavori coordinati dal
Comune per la progettazione di una rete di piste che, in
futuro, incrementerà e connetterà quelle già esistenti.

LA LEGALITÀ
Intorno al 2010-11, e negli anni a seguire, clamorose
inchieste giudiziarie, con arresti “eccellenti”, hanno
evidenziato la presenza pervasiva della criminalità
organizzata nella provincia di Monza e Brianza
(compresa Cesano), con profonde ramificazioni nel
tessuto economico e politico. 
Noi per Cesano ha raccolto la sfida, dedicando

particolare attenzione, negli ultimi anni, al tema della
legalità, collegato in modo del tutto naturale al nostro
“cavallo di battaglia” della lotta al consumo del suolo.
Infatti, come hanno dimostrato le inchieste, le
organizzazioni criminali mirano a mettere le mani sul
territorio e sfruttarlo per lucro: quindi difenderlo
significa anche proteggere la legalità.
Abbiamo dedicato a questi argomenti un incontro

pubblico all’anno, ospitando prestigiose personalità
come Nando Dalla Chiesa, politico, scrittore e
vicepresidente dell’associazione antimafia “Libera”;

A sinistra: i
partecipan* a una
“cri*cal mass” in
bicicle+a da noi
organizzata nell’aprile
2009 posano davan*
all’Arco del Serraglio,
simbolo della nostra
associazione.

So+o: uno
striscione di Noi per
Cesano e comita*
“Cives” alla
manifestazione
contro la
Pedemontana nel
se+embre 2012 a
Desio.

Sopra: un pannello informa*vo sulle cri*cità della
nuova autostrada, prodo+o dalla nostra associazione nel
giugno 2014.
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l’attore Giulio Cavalli, noto per i suoi spettacoli contro
le mafie; il magistrato calabrese Nicola Gratteri; il suo
collega Salvatore Bellomo della procura di Monza,
entrambi in prima linea nella lotta al crimine
organizzato; il giurista campano Paolo Maddalena,
vicepresidente emerito della Corte Costituzionale.
Qualche parola in più sui tre incontri più recenti, i

primi due dei quali sono stati moderati dal giornalista
Mario Portanova. Nel 2015 Gratteri, accompagnato
da Antonio Nicaso, uno dei più noti studiosi in
materia, ha tracciato una panoramica sulla ’ndrangheta
a livello internazionale e spiegato quali interventi
legislativi renderebbero più efficace la lotta al crimine
organizzato. Nel 2016 Bellomo ha ripercorso la storia
delle infiltrazioni delle mafie nell’economia, nella
politica e nella società di Milano e di Monza-Brianza.
Nel 2017, Maddalena ha svelato le connessioni fra
svendita del territorio (massimo bene comune degli
italiani), attacchi alla Costituzione e depauperamento
dell’economia e del mondo del lavoro nel nostro
Paese.
Abbiamo riscontrato grande disponibilità da parte di

questi personaggi ad accettare il nostro invito e a
regalare le proprie esperienze a platee numerose e
attente, incoraggiando i cittadini alla partecipazione
collettiva e quotidiana: l’unica via affinché la difesa
della legalità non sia affidata alle sole forze dell’ordine,
la cui azione è inevitabilmente limitata, ma vi
contribuisca l’intero tessuto sociale.

PROSPETTIVE FUTURE
Quali temi saranno nell’agenda di Noi per Cesano nel
suo secondo decennio di attività? Certamente fra i
primi la Festa dell’Albero e ogni altro intervento
possibile a favore del verde pubblico cittadino e della
qualità della vita (come le piste ciclabili).
Un obiettivo nel quale crediamo fortemente è

rappresentato dalla proposta di collaborare con
l’Amministrazione comunale per un piano di
forestazione urbana a Cesano, comprendente
interventi di piantumazione e realizzazioni di diffuse
aree verdi e filari stradali. Opere in grado di migliorare
significativamente l’aspetto e la qualità della nostra

vita cittadina, così come auspicato dalle più recenti
normative nazionali e comunitarie.
Altri argomenti saranno resi più o meno importanti

dall’attualità. La legalità, in particolare per quanto
riguarda l’ambiente e la gestione del territorio, sta
assumendo un’urgenza crescente, come confermano le
recentissime inchieste (coordinate proprio dal p.m.
Bellomo) che all’inizio dell’autunno 2017 hanno portato
all’arresto del sindaco della vicina Seregno e al
coinvolgimento di altri personaggi della politica
dell’imprenditoria locali.
Nel frattempo il Parco delle Groane, nella zona fra

Ceriano e Cesano, si trova assediato dagli spacciatori di
droga: un problema che non lascia certo indifferente la
nostra associazione, così come quello del crescente
vandalismo che affligge le aree verdi nostrane e più in
generale gli spazi pubblici della città.
Al contrario la Pedemontana potrebbe, nel caso di

fallimento della società che la gestisce e di blocco
dell’avanzamento dei lavori, venire congelata a tempo
indeterminato. Ma il “morbus asfaltatorius” degli ultimi
anni, che ha partorito autostrade, tangenziali e
“bretelle” ai quattro angoli della Lombardia (come la
Bre.Be.Mi. e la T.E.M.; o dalle nostre parti la
tangenzialina Ceriano-Rovello, realizzata fendendo la
campagna), potrebbe riservare nuovi episodi. Di certo
nessuno abbassa la guardia.
La proliferazione edilizia non ha per ora dato

segnali consistenti di risveglio dopo lo stallo degli
ultimi anni; ma, sia pur rallentata, la cementificazione
a Cesano avanza ancora, e non è detto che l’uscita
dalla crisi e la ripartenza del mercato non inducano
l’Amministrazione a scordare i buoni propositi di
contenimento urbanistico espressi in tempi recenti.
Anche su questo non caleremo l’attenzione.
L’auspicio finale è di poter riottenere una sede fissa

per le riunioni, com’era ai tempi della Palazzina Carcano,
per tornare a rendere aperti al pubblico gli appuntamenti
mensili fra i soci: diffondere le idee (anche su nuovi
canali) e trovare nuove persone in grado d’impegnarsi
è fondamentale per dare vita a un secondo decennio di
Noi per Cesano all’altezza del primo.

A sinistra: negli ul*mi anni, no*zie di cronaca ci propongono
con urgenza il tema della legalità. Sopra: l’incontro
organizzato da Noi per Cesano con Nicola Gra+eri e Antonio
Nicaso, nell’aprile 2015 al cine-teatro Excelsior.
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ANNO PER ANNOANNO PER ANNO - Rassegna stampa- Rassegna stampa

A sinistra: Informa Zona 19/5/07.
So�o: Informa Zona 14/7/07. 
Più in basso: Giornale di Seregno

24/7/07.

A sinistra: Informa
Zona 6/10/07.

So�o: Giornale di
Seregno 13/10/07. 

A destra: Informa
Zona 20/10/07.

2
0
0
7



16

2
0
0
8

Sopra: Giornale
di Seregno 23/10/07.

A destra: Giornale
di Seregno 20/11/07.

Sopra: Il Ci�adino 19/1/08.
A sinistra: Informa Zona 15/3/08.

(Noi per Cesano parla di Pedemontana con

mesi d’an�cipo rispe�o allo scoppio del caso)

So�o: Informa Zona 14/6/08.

A fianco: Giornale
di Seregno 30/9/08.
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So�o: Informa Zona 11/10/08.
A destra: Il Ci�adino 1/11/08.

A
sinistra:
Il Ci�adino
18/10/08.

So�o:
Il Ci�adino
22/11/08.

Qui: Informa
Zona 6/12/08.
(la nostra serata

da “tu�o

esaurito”

all’Excelsior)
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So�o: Giornale di Seregno 27/1/09.

Sopra:
Giornale di
Seregno
17/2/09.

A sinistra:
Giornale di
Seregno
10/3/09.

Sopra: Informa Zona 28/3/09.
A sinistra: Il Ci�adino 11/4/09.
So�o: Giornale di Seregno 14/4/09.

2
0
0
9
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2
0
1
0

Sopra:
Informa Zona 30/5/09.

A sinistra:
Informa Zona 17/10/09.

So�o:
Giornale di Seregno
10/11/09.

Sopra:
Giornale di
Seregno
15/12/09.

A sinistra:
Informa Zona
6/3/10.
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Sopra:
Il Ci�adino 13/3/10.

A destra:
Informa Zona 13/3/10.

So�o:
Giornale di Seregno
16/3/10.

So�o:
Giornale di Seregno 11/5/10.

So�o:
Informa Zona
15/5/10.

Sopra: Giornale di Seregno 29/6/10.
A destra: Il Ci�adino 4/12/10.
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2
0
1
1

2
0
1
2

A sinistra:
Corriere della Sera
27/8/11.

So�o: Il
Ci�adino 29/10/11.

A destra: Giornale di Seregno
22/11/11.

Sopra: Il Ci�adino 11/2/12.
A sinistra: Il Ci�adino 24/3/12.
So�o: Giornale di Seregno 27/3/12.

(la nostra serata sul consumo di suolo)
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A sinistra:
Giornale di
Seregno
2/10/12.

Sopra: Zona News 14/4/12. 
A fianco: Giornale di

Seregno 24/4/12.

Sopra: Giornale
di Seregno
27/11/12.

A destra:
Giornale di
Seregno 27/11/12.
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2
0
1
4

A
destra:
Zona
News
8/12/12.

Sopra: Il Ci�adino 6/7/13. So�o: Giornale di Seregno 24/9/13.

A sinistra:
Il Ci�adino 8/3/14.

So�o: Giornale di
Seregno 11/3/14.

2
0
1
3
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A sinistra:
Il Ci�adino
5/4/14.

So�o:
Zona News
19/4/14.

Sopra:
Il Ci�adino 26/4/14.

A destra: Giornale
di Seregno 11/11/14.

A sinistra:
Giornale di
Seregno
25/11/14.
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2
0
1
6

A
sinistra:
Il Ci�adino
10/1/15.

Sopra: Il Ci�adino 2/5/15. 

Sopra:
Il Ci�adino
23/5/15. (due

nostri soci

propiziano un

“pa�o” per il

parco della

Baruccane�a)

A sinistra:
Giornale
di Seregno
24/11/15. 

Sopra: Giornale
di Seregno 2/2/16.

A destra:
Giornale di Seregno
2/2/16.

2
0
1
5
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A sinistra:
Il Ci�adino
7/5/16.

So�o: Il
Ci�adino 4/6/16.

Sopra:  Il Ci�adino 22/10/16. A sinistra: Il Ci�adino 26/11/16.

A sinistra:
Giornale di
Seregno 4/7/17. 

Sopra:
Giornale di
Seregno
21/11/17.

A sinistra: Zona
News 13/5/17. 

Sopra: Giornale di
Seregno 12/9/17. 

2
0
1
7
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