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Relazione sulla gestione dell’ esercizio sociale 2021
Signori Soci,
vi presentiamo, per la vs. approvazione, il rendiconto (bilancio) dell’ esercizio sociale 2021.
Anche il 2021, analogamente al 2020, è stato condizionato dall’emergenza ancora in corso.
Nonostante tutte le difficoltà abbiamo voluto e realizzato la nostra Festa, a fine settembre, con la
presentazione delle eccellenze di Pianezzo, di una mostra “la viabilità dall’antichità ai giorni nostri”
ed uno spettacolo rivolto soprattutto ai bambini.
L’esercizio 2021 è stato caratterizzato, per le entrate, dal contributo del Comune per la nostra festa
di € 300 e dalla liquidazione del 5 per mille relativo all’anno 2020 per 424 € e, per le uscite, dai
costi evento per 383 €, dai costi del blog per 152 €, per assicurazione volontari di 57 €, per materiali
e varie di 127 €.
L’esercizio 2021 presenta una consistenza finale di cassa di € 2.480,35.
L’associazione ha costituito un Fondo Memorie del Territorio dove negli anni sono confluite offerte
e il contributo degli enti pubblici che a fine 2020 aveva una consistenza di € 2.300,00 complessivi.
Le disponibilità di quest’anno ci permettono di accantonare a detto Fondo ulteriori 100,00 €
portandolo a 2.400,00 €. Pertanto, al netto di questo accantonamento, il risultato complessivo a fine
2021 è un surplus di cassa di € 80,35
Concorrono a tale risultato, come riportato nel bilancio allegato
Entrate:
- quote sociali/versamenti soci
- incassi eventi
- Contributi: Enti pubblici / 5 permille
Totale Entrate
Uscite
- spese eventi
- assicurazione volontari
- spese sito
- spese diverse (giornali, bancarie, materiali)
Totale Uscite

€
€
€
€

130
0
724
854

€
€
€
€
€

383
57
152
127
719

Le previsioni per il 2022 (budget allegato), utilizzando il principio della prudenza, non prevedono,
attività particolari, con entrate in forte diminuzione, non considerando contributi da enti pubblici e
con uscite che rimangono sostanzialmente invariate rispetto al 2021.

Organi Sociali
Nessuna modifica delle cariche sociali che rimangono:
Guido Torello
Presidente
Galdino Pirovano
Vicepresidente
Pietro Magni
Segretario
La prossima assemblea, oltre ad approvare questo bilancio, dovrà rinnovare il Consiglio per il
prossimo triennio 2022-2024
I soci
L’Associazione nel 2021 ha avuto 11 soci, contro gli 8 del 2020, i 28 soci nel 2019 e i 42 soci nel
2018
Consuntivo della nostra attività per l’anno 2021 – Programmi per il 2022
I residenti di Pianezzo si sono costituiti in un gruppo di persone sensibili ai problemi della frazione a
maggio 2012 dopo il ripetersi di alluvioni che ci avevano colpiti. Successivamente, per rendere più
efficace la nostra presenza, nel novembre 2014, abbiamo creato il blog e a fine febbraio del 2016
abbiamo costituito la nostra associazione.
Il 2021, sesto anno di attività della nostra associazione, è stato condizionato dall’emergenza Covid
che non ha impedito di esercitare le nostre attività. Anche se con qualche difficoltà siamo riusciti a
realizzare la nostra festa annuale.

Il nostro impegno ha riguardato in particolare:
L’amianto
L’emergenza Covid, la mancanza della convenzione e il ritardo dell’emissione del bando per la
concessione dei contributi hanno limitato l’attività dello Sportello. E stato aperto per tre giornate
(nel mese di settembre) con scarsa partecipazione.
Sul nostro sito è sempre stato possibile consultare lo Sportello Amianto on line. Abbiamo fornito
consulenze telefoniche a cittadini e Comuni.
Il risultato è che non vi sono state richieste di contributi da parte dei cittadini nonostante che il bando
del Comune, di fine luglio, avesse messo a disposizione per la rimozione dell’amianto 5.000 €.
Abbiano seguito passo per passo il contenzioso tra il nostro Comune e la Bomar sul problema dello
smaltimento dell’amianto nell’ex allevamento di Pianezzo. Sito che dal mese di gennaio 2018 è
nelle mani di un custode giudiziario che deve provvedere alla vendita, e che nonostante tre aste che
hanno portato il prezzo da 750.150 € a 422.000 €, non vi è al momento un acquirente ed
abbiamo espresso tutta la nostra preoccupazione per i tempi per trovare una soluzione che sembrano
ancora molto lunghi
La regimentazione delle acque
Anche il 2020 ha confermato la validità del progetto di regimentazione delle acque realizzato nel
2017, che ha permesso di contenere (quasi eliminare) i due principali flussi di acque che si
scaricavano su Pianezzo.

Fondamentale per la regimentazione delle acque è affiancare alla realizzazione di LRH della rete
fognaria un intervento sulle acque chiare che permetterebbe un più agevole deflusso delle acque nel
Molgora che chiediamo da oltre cinque anni e che ci era stato garantito per il 2021.
Vi sono altri interventi, segnalati da tempo, che aspettano una risposta, come il dosso all’ingresso di
Pianezzo che deviando i flussi che arrivano dai campi eviterebbe il rischio di allagamento di alcune
abitazioni.

La viabilità – piste ciclabili
Abbiamo sempre sostenuto il Comune per la realizzazione delle piste ciclabili, ed abbiamo dato la
nostra approvazione al recente progetto “Greenway dei due parchi”.
Ribadiamo che tra Cernusco e il centro di Olgiate l’utilizzo del vecchio sedime ferroviario dismesso
(che nel primo tratto non esiste) può essere sostituito da alternative migliori come indicato nel nostro
articolo su www.gentedipianezzo.it “le piste ciclabili” dell’aprile 2016i e che sono viste come
possibili alternative sia dallo studio del 2018 (nella versione finale) che dal recente progetto
“Greenway dei due parchi”.
La fragilità del nostro Parco richiede di porre limiti al suo accesso da parte delle autovetture e dei
ciclisti in particolare nei week end.
Il Comune e il Parco concordano che si devono limitare i flussi di auto con progetti quali posteggi,
piste ciclabili e con servizio di navette con partenze dalle stazioni di Cernusco e Olgiate per arrivare
a creare a Pianezzo una ZTL analogamente a quanto avviene a Montevecchia e a La Valletta.
Abbiamo individuato e segnalato al Comune e al Parco aree e proprietari dove realizzare un
posteggio prima dell’ingresso al Parco da Pianezzo. Abbiamo chiesto di trovare una soluzione
(anche se provvisoria) al più presto, in ogni caso prima della prossima primavera, ed una maggiore
presenza, nei fine settimana, della polizia locale e delle gev per sanzionare le violazioni dei divieti da
parte di auto, ciclisti, cavalli e proprietari di cani lasciati liberi.
Abbiamo proseguito la nostra battaglia per eliminare il posteggio principale del Parco in località
Fornace di Bagaggera, abusivo e sotto 18.000 mq di eternit.

Eventi
A fine settembre siamo riusciti a realizzare la nostra Festa ( Festa di san Michele ), col contributo del
Comune, con la presentazione delle eccellenze di Pianezzo, di una mostra “la viabilità dall’antichità
ai giorni nostri” ed uno spettacolo rivolto soprattutto ai bambini.
Memorie del Territorio
Da anni vogliamo realizzare il progetto della manutenzione della fontana/lavatoio di Pianezzo.
Progetto che abbiamo definito con un professionista.
I vincoli: autorizzazione belle arti, pratiche edilizie, bando comunale, sembrano insormontabili e
comportano costi elevati. La possibilità della realizzazione è condizionata dall’ottenimento di
contributi derivanti da bandi. Tramite Comune e Parco verranno valutate tutte le opportunità che
possono nascere disponibili a dare il nostro contributo.
La Fibra a Pianezzo
Nel giugno 2019 Pianezzo era indicato come uno dei 15 punti “hot-spot” Wi-Fi.

Nel mese di dicembre ci veniva comunicato che non sarebbe stato realizzato.
A giugno 2020 veniva autorizzata Open Fiber alla realizzazione della Fibra in varie parti di Olgiate.
Nel marzo del 2021 sono iniziati i lavori ed ancora una volta Pianezzo è stata esclusa dalla possibilità
di ricevere questo servizio. Abbiamo ribadito che vogliamo la fibra a Pianezzo.

Il 2022 appena iniziato ci vedrà impegnati:
L’amianto
Non sembrano esserci novità per una soluzione al problema Bomar.
E’ stato ribadito al Comune di intervenire sui casi più importanti e più delicati (5/6 casi ritenuti
critici > di 500 mq) a cui è stato richiesta la presentazione dell’indice di degrado. Sarà richiesto
l’intervento di ATS per chi non ha provveduto .
Il Comune ci ha confermato la sua volontà di concedere i contributi anche per il 2022 e di sostenere i
costi per l’eventuale uscita dell’ATS
Continueremo a ricercare e realizzare iniziative, per coinvolgere sui nostri progetti altri comuni,
associazioni, scuole.
La regimentazione delle acque
Abbiamo segnalato i possibili interventi per completare la regimentazione delle acque a Pianezzo
(acque che si riversano da Vallaghet verso via Pianezzo e affiancamento alla rete di LRH per
convogliare le acque chiare di Pianezzo a valle del ponte sul Molgora).
Abbiamo segnalato al Comune altri piccoli interventi per migliorare il problema.
La Fibra
Il Comune ci ha assicurato la sua volontà di portare la fibra a Pianezzo. Continueremo a fornire tutto
il nostro supporto alla realizzazione del progetto.
La viabilità
Continueremo a fornire tutto il nostro supporto alla realizzazione del progetto delle piste
ciclopedonali tra Pagnano e Pianezzo e tra Pianezzo e il centro di Olgiate, e a sostenere la necessità
di regolamentare la circolazione a Pianezzo principale accesso al Parco, prevedendo limitazione di
accesso delle auto nei week end della buona stagione (analogamente a quanto avviene a
Montevecchia e a La Valletta) con la creazione di una ZTL a partire da Pianezzo.
Memorie del Territorio
Sarà nostra cura ricercare bandi, tramite Comune e Parco. Speriamo che il Parco realizzi, come nel
passato, progetti di valorizzazione del paesaggio rurale.
Abbiamo richiesto al Comune un intervento per una situazione di pericolo del bene di sua proprietà
(fontana / lavatoio di Pianezzo)

Sostenete Gente di Pianezzo
Per noi è fondamentale la condivisione alle nostre iniziative e per questo vi chiediamo un piccolo
contributo
Il contributo principale consiste nell’iscrizione all’associazione. mediante la compilazione
dell’apposito modulo disponibile sul nostro sito www.gentedipianezzo.it . Costituisce la sola forma
di finanziamento che percepiamo, dunque è importante.
La quota associativa per il 2022 è di 10,00 €. Ulteriori contributi per il raggiungimento dei fini
dell’Associazione sono graditi.
Il pagamento può essere effettuato sul nostro conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio di
Merate – IBAN IT21D0569651530000004348X34 o mediante versamento ai membri del Consiglio
Direttivo
Nella vostra scelta per la destinazione del cinque per mille nella dichiarazione dei redditi potete
indicare la nostra Associazione Codice Fiscale 94036600131.
Un’altra forma di partecipazione, a cui teniamo moltissimo, è l’intervento sul nostro
sito www.gentedipianezzo.it e sulla nostra Comunità Facebook Gente di Pianezzo, perché il
supporto, la partecipazione, la condivisione di idee e opinioni arricchiscono ogni comunità, che sia
reale o virtuale.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Olgiate Molgora, 15 febbraio 2022

