
  

 

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN BIAGIO/CAZZANIGA 

incontro del 14 aprile 2015  

presso il CENTRO CIVICO di via Bellini 

 

 

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 Chinel li 
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   Roberto Albanese 
12. Gruppo Cinofilo il Boschetto     Marco Meroni 
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        

 

 

 



 

          INCONTRO N° 15 

 

FACILITATORE: Cinzia Mastropirro 

REFERENTE OPERATIVO: Ebe Gaiani 

ODG:. Bando Cittadinanza Attiva e coesione sociale nei quarteri -  Festa di Quartiere. 

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 10 

Cittadini Partecipanti: 2 
 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

Viene condiviso il resoconto riguardante l’incontro avuto con l’Assessore Colombo sull’ 
Aggiornamento sul Piano di Governo del Territorio (2/03 u.s.). Essendo un documento 
prevalentemente tecnico, viene chiesto se lo stesso, in alcuni punti, sarebbe 
eventualmente da integrare. A tale proposito l’assemblea decide di trovarsi per un 
incontro, per approfondire alcuni punti, il 22 aprile p.v. 

- Bando Cittadinanza Attiva e coesione sociale nei quartieri:  viene ricordato che il 
Comune di Monza e la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza hanno 
pubblicato un bando  che mira  a favorire la partecipazione, la cittadinanza attiva e 
la coesione sociale mediante la realizzazione di progetti, iniziative socio-culturali in 
grado di creare opportunità di relazione e animazione nei quartieri di Monza. Detto 
bando finanzierà sino al 70% del costo globale dei progetti, con contributi compresi 
tra 2,000 e 5,000 euro. La scadenza è il 30 aprile 2015. Viene chiesto alle varie 
Associazioni presenti possibili idee di progetti. Ne vengono proposti alcuni: 
alfabetizzazione della lingua italiana per donne straniere (ICC-Sig.a Messinese), 
accoglimento di minori stranieri non accompagnati (Cooperativa Fraternità 
Capitanio), corsi estivi per stranieri (ICC-Sig.a Messinese), combattere l’apatia 
giovanile (arch. Bertinelli). 

 L’Associazione Green Man - Istituto per la Democrazia Partecipativa e la Cittadinanza 
Europea presenta un progetto denominato “Fai Fiorire la Pace” – memoria storica per 
costruire quartieri di pace.  

Vista l’imminente scadenza del bando, le Associazioni, in accordo tra loro, tramite mail, 
decideranno se presentare ulteriori progetti o approvare quello a tutt’oggi presentato. 

- Festa di quartiere: con il consenso di tutta l’assemblea, viene deciso di effettuare la 
Festa di Quartiere, dopo la pausa estiva stabilendo il periodo dal 13/09 all’11/10.  La 
data precisa verrà decisa con precisione nelle prossime sedute. Per quanto riguarda la 
sede della festa, oltre a via Manara/via Prina, viene proposto anche il Parcheggio 
antistante l’ex cinema Maestoso. Rispetto alla festa precedente, viene fatto presente 
che bisognerebbe migliorare la comunicazione e animarla maggiormente con musica, 
ballo e con  la possibilità di ristori.  

L’associazione Puppenfesten fa presente la possibilità che forse l’11 ottobre potrebbe 
essere già stabilita la festa dell’oratorio di San Biagio. Propone anche l’eventualità di 



unire le due feste. Propone inoltre la possibilità di fare ogni anno la festa di quartiere 
in coincidenza con la festa di ogni oratorio (San Biagio, Pio X° e Santa Gemma). Il Sig. 
Villa esprime in merito parere contrario in quanto si creerebbe confusione tra le 
feste. L’Associazione Atletica Monza si impegna a chiedere lo sponsor con il negozio 
musicale Suonanet, mentre il Sig. Villa si impegna di cercare vari sponsor e suggerisce 
di dare un nome ed una tipicità alla stessa, in modo di poterla ripetere annualmente. 
L’associazione Green man sottolinea l’importanza dell’apertura dei negozi, cercando 
di instaurare un rapporto di conoscenza e collaborazione con i negozianti. 

- L’associazione Puppenfesten si candida come capofila della festa. Tra le attività 
ipotizzate un concorso fotografico, l’associazione Puppenfesten propone in 
alternativa di predisporre dei manifesti riguardanti la pubblicità della festa, che 
riproducano fotografie delle varie zone dei due quartiere. 

 

 

PROPOSTE  

Trovare un tema che faccia da filo conduttore della festa. 

 

 
DECISIONI PRESE 

- 22 aprile riunione Consulta per integrare il report stilato riguardante la serata sul 
PGT; 

- Altletica Monza e Sig. Villa si impegnano a ricercare gli sponsor. 

Prossima riunione della Consulta: martedì  12 maggio 2015 ore 21.00. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE        NOTE 

 
Convocazioni incontro 
consulta  

 
segreteria 

 
una settimana prima 

 

Approvazione e/o 
presentazione di progetti 
riguardanti il Bando 
Cittadinanza Attiva 

Iscritti alla 
Consulta 

(tramite mail) 

Entro e non oltre il 30 aprile  

Ricerca Sponsor per la 
Festa di quartiere 

Atletica Monza 
e Sig. Villa. 

  

Verificare la data prevista 
per festa oratorio 

segreteria Entro il 12 Maggio  

Invio scheda per la 
raccolta di idee e attività 
sulla festa; 
 
 compilazione della stessa 

segreteria;  
 
 

Partecipanti 
alla consulta 

Entro il 12 Maggio  

 

  Il referente operativo: Ebe Gaiani                       DATA 17/04/2015  



 


