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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 

  incontro del 15 maggio 2018  
presso il Centro Civico in via Bellini n. 10 

 

 

elenco iscritti  
 

 

1. ASD Atletica Monza       Nicola Angelotti 

2. Asilo Nido Cazzaniga      Maria Grazia Perego 

3. Associazione Culturale Puppenfesten    Massimiliano Chinelli 

4.   Bran-Co Branca Comunitaria Onlus    Alice Andrighetti 

5.  Cooperativa Fraternità Capitanio    Chiara Teruzzi 

6. Green Man - Istituto per la Democrazia  
Partecipativa e la Cittadinanza Europea   Laura Ferrari 

7. I.C.C.- Salvo D'Acquisto      Noemi Messinese 

8. Parrocchia San Biagio      Don Alessandro Cesana 

9. Parrocchia San Pio X°      Don Alessandro Cesana 

10. Rotary Club Monza Villa Reale     Osvaldo Maria Baione 

11. San Vincenzo De Paoli onlus c/o Parrocchia S. Pio X°           Stefano Bellini 
12.  Unione Italiana Ciechi e ipovedenti Onlus            Luca Spinelli  
13. Cittadino Attivo       Andrea Villa 

14. Cittadino Attivo       Tullio Parrella 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

INCONTRO N° 46 

 

Coordinatore Consulta: Andrea Villa 
Coordinatrice del Centro Civico: Ebe Gaiani 

ODG:  Definizione programma e contenuti Festa di Quartiere – Condivisione prime idee in 
vista della Giunta Itinerante prevista per il giorno 11 settembre 2018 -  Valutazione 
revisione  Regolamento Consulte, tenendo altresì conto del Vademecum redatto per i 
Coordinatori; 

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 6 

 
INTRODUZIONE/PREMESSA  
Apre la serata la Sig.ra Laura Ferrari, referente dell’Associazione   Green Man - Istituto per 
la Democrazia Partecipativa e la Cittadinanza Europea comunicando all’assemblea che 
questa sarà la sua ultima presenza in Consulta in quanto per motivi personali non potrà più 
presenziare agli incontri futuri. 
 
Odg 1: Festa di Quartiere 

In riferimento alla location della festa di quartiere, il Coordinatore della Consulta informa 
che dopo sopralluogo effettuato insieme ad altro iscritto presso la sede dell’Associazione 
Sportiva Forti e Liberi, ritiene che il luogo sia poco idoneo allo svolgimento della festa. 
Di conseguenza viene individuata e convenuta una nuova location e precisamente il 
parcheggio auto di fronte all’ospedale nuovo San Gerardo dove  settimanalmente è presente 
il mercato rionale. 
Volendo aumentare il numero dei partecipanti il coordinatore fa presente che sarebbe bene 
ampliare gli inviti alla festa, commercianti compresi. Viene così redatto un elenco di 
soggetti invitati o che saranno invitati ed il referente che se ne occuperà.  
Gli interessati a partecipare alla festa dovranno comunicare all’ufficio Centro Civico, entro 
il 1°giugno, quali attività intenderanno svolgere, il materiale occorrente ed il budget 
previsto. 
Viene altresì individuato il Rotary Club Monza Villa Reale come Associazione capofila della 
festa. 
L’associazione Puppenfesten chiede informazioni più precise relative al criterio di 
premialità aggiuntiva (fino a 500 euro prevista nel vademecum per i Coordinatori delle 
Consulte). 
 
Odg 2: Giunta itinerante 
In occasione dell’incontro dell’11 settembre con la Giunta comunale, l’assemblea ritiene 
utile la stesura una relazione da presentare all’attenzione dell’amministrazione. Si decide 
così che tutti diano un contributo, comunicando tramite scambio di email i contenuti che 
vorrebbero fossero trattati. Volendo coinvolgere anche i cittadini del quartiere viene chiesto 
alla coordinatrice la possibilità di utilizzare la mailing-list creata durante gli anni 
precedenti. 
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Odg 3: Regolamento delle Consulte di quartiere e Vademecum: 

Il Coordinatore chiede se ci sono osservazioni in merito. Viene deciso all’unanimità di 
estendere tale riflessione a tutti gli iscritti invitandoli ad inviare all’ufficio Centro Civico le 
eventuali osservazioni. 
 
 

 

DECISIONI PRESE 

 

•  Festa di Quartiere: decisa la nuova location e l’Associazione capofila; 

•  Giunte itineranti: stesura di documento da presentare all’Amministrazione comunale in 

occasione dell’11/09/2018; 

• Regolamento delle Consulte di quartiere: inviare all’ufficio Centro Civico eventuali 

osservazioni in merito. 

 

 

  PROGRAMMA DI LAVORO 

 
 
 
 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione prossima 
riunione. 
Chiedere se possibile 
avere l’elenco della 
vecchia mailing-list 
all’ufficio 
Comunicazione. 
Avere informazioni più 
precise relative al 
criterio di premialità 
aggiuntiva. 

Coordinatrice C.C. 
 
 
 
 
 
Coordinatrice C.C. 

 

Una settimana prima 
 
 
 
 
Entro il prossimo 
incontro della Consulta 
 
 
 
 
 

 

Presentare eventuali 
osservazioni  al 
Regolamento delle 
Consulte e Vademecum 

 

 
gli iscritti alla Consulta 

 
Entro il prossimo 
incontro della Consulta 

 

Stesura documento da 
presentare 
all’Amministrazione in 
occasione 
dell’11/09/2018; 

 

 
gli iscritti alla Consulta 

 
prima dell’11 settembre 
2018 
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NOTE 

La data per la nuova convocazione, verrà comunicata, come sempre, almeno una settimana prima, 
attraverso l’e-mail da parte della Coordinatrice del Centro Civico. 
 
La Coordinatrice del Centro Civico            

          maggio 2018 
 

 
 


