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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 
  incontro del 1°marzo 2016  

presso il Centro Civico in via Bellini n. 10 
 

 
elenco iscritti  

 
1. AIAS Città di Monza       Gaetano Santonocito 
2. ASD Atletica Monza       Nicola Angelotti 
3. Asilo Nido Cazzaniga      Maria Grazia Perego 
4. Associazione “Comitato Basta Cemento”   Maurizio Bertinelli 
5. Associazione Brianza per il Cuore    Aurelio Casiraghi 
6. Associazione Culturale e Ricreativa Teodolinda  Sonia Borromini 
7. Associazione Culturale Puppenfesten    Massimiliano Chinelli 
8. AUSER Volontariato Filo D'Argento Monza   Domenico Pittaluga 
9. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo   Pantaleo Bruno Troia 
10. Cooperativa Fraternità Capitanio    Chiara Teruzzi 
11. Green Man - Istituto per la Democrazia 

Partecipativa e la Cittadinanza Europea   Laura Ferrari 
12. Gruppo Cinofilo il Boschetto     Renato Folci 
13. Gruppo Intervento onlus c/o Parrocchia S. Pio X°  Stefano Castiglioni 
14.  I.C.C.- Salvo D'Acquisto      Noemi Messinese 
15.  Parrocchia San Biagio      Don Alessandro Cesana 
16.  Parrocchia San Pio X°      Don Alessandro Cesana 
17.  Presidente Consiglio D'Istituto ICC S. D'Acquisto  Rita Maria Salvo 
18.  San Vincenzo De Paoli onlus c/o Parrocchia S. Pio X° Stefano Bellini 
19.  Unione Confcommercio       Alessandro Fede Pellone 
20.  Unione Italiana Ciechi e ipovedenti Onlus   Luca Spinelli  
21.  Cittadino Attivo       Andrea Villa  
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  INCONTRO N° 26 

 

FACILITATRICE: Cinzia Mastropirro 

COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Ebe Gaiani 

ODG: Scambio informativo sulle attività delle associazioni - Scelta del tema di lavoro -    
Varie. 

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 15 
 

 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
 

L’incontro si apre con l’invito alle associazioni di compiere uno scambio informativo relativo 
alle proprie iniziative attuali e future. La consulta infatti rappresenta anche un luogo 
importante per conoscere le attività delle altre associazioni e creare di conseguenza sinergie 
ed attività comuni. 
Si prosegue con l’obiettivo di individuare l’oggetto di lavoro che, intendendo rispondere alle 
necessità che emergono in quartiere, sia concreto, definito e realizzabile. Prima di entrare 
nello specifico, si compie una riflessione sull’importanza della partecipazione. Emerge che la 
partecipazione è possibile laddove si condividono idee, si scambiano conoscenze, si 
ascoltano le istanze del territorio; premesse per consolidare consapevolezza e quindi 
presenza attiva, ovvero partecipazione. 
 
In quest’ottica la facilitatrice propone di vedere i temi emersi nell’incontro del 2 Febbraio 
scorso come aspetti complementari di uno stesso processo da avviare secondo il metodo 
della ricerca azione partecipativa.  
Organizzare una serie di eventi in quartiere, che possano essere momenti aggregativi, 
veicolo di educazione civica, ambientale e sportiva e al contempo possano essere momenti 
di raccolta di informazioni relative alle caratteristiche della comunità, della conoscenza del 
territorio, dei suoi problemi e delle sue risorse. Ciò permetterebbe di delineare aspetti 
necessità, caratteristiche e il “volto” del quartiere orientando anche quindi i servizi da 
implementare all’interno del centro civico che troverà nuova sede presso l’ex maestoso. 
  
Viene sottolineata l’importanza di coinvolgere i soggetti del quartiere, scegliendo azioni 
concrete e strumenti diversificati: questionari da distribuire nelle scuole coinvolgendo scuola, 
genitori, video ecc. La ricerca potrebbe partire dalla domanda “Cosa vorresti dal tuo Centro 
Civico?”. 
 
Organizzazione dell’incontro pubblico: 
Spinelli comunica la presenza dell’Assessore Claudio Colombo o del Dirigente del Settore 
Governo del Territorio e Suap Giuseppe Riva all’Incontro del 22 marzo relativo alla 
presentazione dell’Auditorium Civico, da parte coprogettista del progetto. 
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DECISIONI PRESE 

La Consulta decide per l’anno in corso l’oggetto di lavoro “Cosa vorresti dal tuo Centro 
Civico” attraverso la Ricercazione Partecipativa. 
Prossima riunione della Consulta: martedì 5 aprile ore 21.00 odg: Ricerca azione 
partecipativa, festa di quartiere, 
 
PROPOSTE  

Villa chiede che la Consulta affronti anche il tema del PGT. Spinelli conferma la richiesta, 
partendo dalla premessa che il PGT può essere considerato uno strumento di lavoro, da 
pensarsi come contenitore di vari progetti sul quartiere e di fare un ragionamento specifico 
riferito ad ognuno come la costruzione dell’Auditorium, l’ex Cinema Maestoso.  
Si specifica che la modalità di partecipazione rispetto al tema, già ampliamente affrontato 
dalla consulta, potrà essere esplicata a seguito dell’adozione del documento, da parte del 
Consiglio comunale e della pubblicazione sul BURL. In questa fase i cittadini e le 
associazioni potranno esprimere osservazioni di merito.  
 
 

 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 
 
 

 
DA FARE 

 
CHI LO FA 

 
TEMPI/SCADENZE 

       
 NOTE 

 
Convocazione prossimo  incontro 
della consulta  

 
segreteria 

 
una settimana prima 

 

 
Individuare gli strumenti ed il 
percorso mediante azioni 
concrete per raggiungere 
l’oggetto di lavoro  

 
tutti gli iscritti 
alla Consulta 

  

 
 
 

     La coordinatrice del Centro Civico           data 4/03/2016  


