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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 
  incontro del 6 luglio 2017  

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 Intervento onlus c/o Parrocchia S. Pio X°  Stefano Castiglioni 
13.      I.C.C.- Salvo D'Acquisto      Noemi Messinese 
14.  Parrocchia San Biagio      Don Alessandro Cesana 
15.  Parrocchia San Pio X°      Don Alessandro Cesana 
16.      Presidente Consiglio D'Istituto ICC S. D'Acquisto  Rita Maria Salvo 
17. Rotary Club Monza Villa Reale     Osvaldo Maria Baione 
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  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Via Bellini, 10 | 20900 Monza MB | T. 039.3949.303 | F. 039.3949306 | centrocivico.bellini@comune.monza.it 

 

                   

  INCONTRO N° 39 

 

FACILITATRICE/FACILITATORE: Cinzia Mastropirro e Simone Puttin 

COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Ebe Gaiani 

ODG:  

1. Festa di Quartiere; 
2. Varie ed eventuali 

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 14 
 
 
1. Festa di Quartiere:  

Obiettivo della serata è approvare la bozza del programma della festa che viene distribuito ai 
presenti. Viene rilevato che l’orario previsto per il concerto (dalle 18,00 alle 20,00) richiederebbe 
un impegno eccessivo alle associazioni che sono impegnate dalle 8,00 del mattino. 
 
La facilitatrice presenta una contro proposta: chiede ai presenti di esprimere la preferenza negli 
orari di svolgimento della stessa: mattino e pomeriggio (10,00 alle 18,00) o solamente il 
pomeriggio (14,00 alle 20.00). Essendo il programma abbastanza ricco di iniziative, la Consulta 
decide di spalmare il programma sull’intera giornata, anticipando però tutti gli eventi e di 
conseguenza anche la chiusura della festa, dalle 20,00 alle 18,30 30 inserendo il concerto a cura 
di giovani gruppi musicali dalle 17.30 alle 18.30. 
Si valuta l’opportunità di chiedere la sponsorizzazione al Carrefour sito in via Boito e alle Cucine 
della Villa Reale con specifico riferimento ai momenti di aperitivo e pranzo. 
In ultimo si decide il seguente materiale di comunicazione: manifesti 70*100 sia per affissioni in 
quartiere sia per i membri della consulta); locandina A3; e volantino A5, fronte e retro  poiché 
rende più leggibile il programma, da distribuire nelle scuole del quartiere e ai residenti di alcune 
zone del quartiere (le vie in prossimità di via Debussy, luogo della festa, e in via Prina, luogo nella 
quale storicamente avveniva) 

 
Il Programma: 
 
Per tutta la giornata 

- Esposizione delle fotografie inviate dai cittadini in relazione al Progetto “Chi è qui” 

- Prove gratuite di glicemia, misurazione della pressione arteriosa e dimostrazioni disostruzione pediatrica a 

cura della Croce Rossa Italiana Comitato locale di Monza. 

- Saranno presenti con attività divulgativa: Centro Civico San Biagio/Cazzaniga; Gruppo Intervento onlus;  
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Attività:  

  

10,00 - Attività artistiche, creative-manipolative, botaniche, ludico/sportive, di riciclo rivolte ai bambini ed 

ai ragazzi di tutte le età a cura dell’Asilo Nido Cazzaniga, Istituto Salvo D’Acquisto, Scuole San Biagio, 

Collegio Bianconi; 

10,30  -  Spettacolo di giocoleria con giovani artisti di strada; (Scuola di Circo Clap); 

10,45    - Prove di atletica, tennis, calcio a cura di Atletica Monza e Dominante 

-  Dimostrazioni di scherma a cura di Brianza Scherma 

11,00    - Promozione attività Cinematografica dei cortometraggi realizzati e realizzazione di brevi riprese sul 

campo a cura del Gruppo Intervento Onlus; 

11,30   -  Esibizione corsi di danza, lezione di zumba, animazione latina a cura di Freesport palestre; 

11,45   - Aperitivo al buio, a cura dell’Unione Italiana dei Ciechi e ipovedenti Onlus;  

14,00 -  Attività artistiche, creative-manipolative, botaniche, ludico/sportive, di riciclo rivolte ai bambini ed 

ai ragazzi di tutte le età a cura dell’Asilo Nido Cazzaniga, Istituto Salvo D’Acquisto, Scuole San Biagio, 

Collegio Bianconi; 

14,30  –    Esibizione coro di bambini della scuola primaria del Collegio Bianconi; 

15,00  -   Trucca bimbi  ed esibizione musicale a cura della Cooperativa Fraternità Capitanio; 

15,30  -  Spettacolo di giocoleria con giovani artisti di strada; (Scuola di Circo Clap); 

15,45 - Promozione attività Cinematografica dei cortometraggi realizzati e realizzazione di brevi riprese sul 

campo a cura del Gruppo Intervento Onlus; 

16,00 - Prove di atletica, tennis, calcio a cura di Atletica Monza e Dominante; 

-  Dimostrazioni di scherma a cura di Brianza Scherma; 

16,15  –  Esibizione corsi di danza, lezione di zumba, animazione latina a cura di Freesport palestre  

16,30 -   Attività di mobility dog a cura dell’Associazione Dog Yalp; 

17,30 - Balli popolari rumeni a cura della comunità rumena; 

18,00/20,00 - Concerto 

Viene distribuita la planimetria dell’area della festa e viene abbozzata la posizione dei vari gazebo.  
 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE: 
Vengono segnalate alcune correzioni al programma ed inoltre viene deciso di anticipare la chiusura 
dell’evento alle 18,30.   
Il manifesto viene approvato nella parte grafica come quella degli anni precedenti mentre i volantini 
formato A5 verranno modificato stampando il programma sul retro in modo da renderlo più leggibile. 
Alcuni membri della Consulta si impegnano a contattare nei prossimi giorni gli eventuali sponsor. 
 

2. PROGETTO CHI È QUI 

I presenti vengono divisi in due gruppi che verranno coordinati dal capofila Puppenfesten: uno, a 
partire dalle fotografie pervenute, individuerà ulteriori luoghi del quartiere da fotografare per 
arricchire la raccolta, mentre il secondo gruppo dovrà organizzare l’allestimento della mostra 
fotografica durante la festa.  
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3. A conclusione dell’incontro, il nuovo Facilitatore comunica che negli incontri successivi alla festa 
verrà affrontato il nuovo Regolamento delle Consulte: in particolare il Patto di Cittadinanza. 
Occorrerà individuare i bisogni del quartiere in modo da poterli eventualmente inserire nei Patti di 
cittadinanza. 

Viene decisa la data del prossimo incontro: 13/09/2017. 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

 

 

DA FARE 

 

CHI LO FA 

 

TEMPI/SCADENZE 

       

 NOTE 

 
Convocazione prossima riunione 
Consulta. 
Rivedere il programma della 
festa anticipando gli orari delle 
varie attività 
 

 
 
 
 

Segreteria 

 
 

Una settimana prima 
 
 
 La prossima settimana 

 

 
Contattare sponsor per festa di 
quartiere 
 

  
Noemi 
Messinese  

 
 

Entro fine luglio 

 

  
Individuare ulteriori luoghi da 
fotografare 
 
 
 
 
Organizzare mostra fotografica 

 
Bellomi, 
Chinelli, 

Mastropirro, 
Spinelli, Villa, 

Gaiani 
 
 

Chinelli, 
Ferrari, 

Messinese, 
Teruzzi 

 
 
 

Entro fine luglio 

 

 
      
La coordinatrice del Centro Civico           data 10/07/2017  
 
 


