
  

 

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN BIAGIO/CAZZANIGA 

incontro del 14 luglio 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° 20 

FACILITATORE: Cinzia Mastropirro 

REFERENTE OPERATIVO: Ebe Gaiani 

ODG:  -  richiesta di documentazione in merito al PGT da parte di uno studio legale;                                                                                                   

- confronto con il condominio Leocavallo;                                                              

. Festa di Quartiere. 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 15 

Cittadini Partecipanti: 2 
 
Ospiti: 4 

 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

1. L’incontro ha inizio con la consegna a ciascun partecipante di una copia della lettera 
inviata alla Consulta stessa dall’ufficio legale della Società Project Automation. In 
seguito alla pubblicazione di un articolo su un giornale locale, l’ufficio legale chiede 
copia di tutta la documentazione avente per oggetto le relazioni della consulta di 
quartiere attinenti i contributi sul Piano di Governo del Territorio adottate nella 
riunione del 9 giugno u.s., in particolare quelle aventi per oggetto la trattazione delle 
questioni delle aree in cui sorge la predetta società. Dopo vari scambi di idee, viene 
deciso di trasmettere tale documento allo studio legale comunicando la disponibilità 
ad eventuali confronti da parte degli estensori del documento stesso. Tale incontro si 
svolge con la presenza della dott.ssa Paola Brambilla, dirigente della Direzione Legale 
e Appalti del Comune di Monza. 

 
2. Alle ore 10.00, terminato il primo punto dell’OdG, vengono ricevuti i rappresentanti 

del condominio di via Leoncavallo che chiedono di conoscere il progetto vincitore del 
Bilancio Partecipativo “Riqualificare aree verdi esistenti (parchi e giardini)” che 
prevede delle azioni nell’area verde adiacente al condominio. L’esigenza di conoscere 
il progetto nella sua specificità nasce dal fatto che l’area verde presa in 
considerazione, pur reputata una risorsa per i residenti della zona, ha creato negli 
anni disagi e si teme che il progetto possa aumentarli invece di ridurli. Nello specifico 
si elencano le problematiche derivanti dalla presenza dei campi di calcio che distano 
solo m.11 dalla loro recinzione. La recinzione dei campi essendo bassa, non impedisce 
che giocando il pallone entri nella loro proprietà. Ciò comporta che per riappropriarsi 
del pallone, vi sono continui scavalcamenti della recinzione, rovinando il manto 
erboso ed il verde presente, oltre a mettere a rischio l’integrità delle finestre ecc. 
Nell’area verde sono presenti anche giochi per bambini, ma ammalorati; manca un 
cestino del basket, la piantumazione degli alberi è molto scarsa. Attualmente risulta 
essere una zona abbastanza abbandonata e degradata, quindi non molto frequentata 
e in taluni casi mal frequentata. Si ritiene utile una funzione costante di 
manutenzione, soprattutto dell’area dei giochi per bambini e dell’area sportiva, che 
consentirebbe una maggiore presenza delle famiglie e dei residenti dell’area 
garantendo una diversa frequentazione. 
 



Andrea Villa, soggetto referente del progetto per conto della consulta come da 
resoconto dell’incontro del 2 dicembre 2014, illustra il progetto, per specifiche 
visionare il sito http://monza.bipart.it/. Vengono messe in evidenza oltre alle 
concrete azioni, molto apprezzata quella della creazione di una pista ciclabile, le 
motivazioni che hanno indotto la consulta a proporre questo progetto; si è infatti 
ritenuto che la presenza di un chiosco potrebbe incentivare la frequentazione della 
zona oltre ad assumere una funzione di presidio. 
Al termine i rappresentanti del condominio dichiarano di aver preso conoscenza del 
progetto e di riportarlo nell’assemblea condominiale. Seguiranno successivi 
aggiornamenti. 

 
  
3. Alle ore 11,00 viene affrontato il tema della Festa di quartiere. Si decide di occupare 

anche via Torneamento per posare i gazebo delle Associazioni presenti. Viene fatta 
una prima bozza della disposizione dei gazebo e dei tratti di strada destinata alle 
varie dimostrazioni.  
Inoltre nella partecipazione della festa vengono inserite anche le scuole: Elisa Sala e 
la Scuola San Biagio e Scuola Volta. 
Il Sig. Pantaleo, della Cooperativa Edificatrice C. Cattaneo, fa presente che ha 
contattato varie associazioni e i commercianti di via Prina. Tutti interessati a 
presenziare alla festa ma molti devono ancora confermare la presenza. La 
Cooperativa stessa avrà un gazebo con materiale su ambiente e territorio della zona, 
(informazione e descrizione PGT, viabilità, trasporti, indagine statistica) ed ospiterà 
con 3 gazebo le seguenti associazioni:  
- Associazione Rifiuti Zero (con attività didattica per bambini/ragazzi); 
- Associazione Emergency;  
- Mostra fotografica Nepal di un volontario dei soccorsi per il terremoto; 
- Cooperativa Piani e Crinali (necessità e valutare se possibile ospitare questa 
associazione nel parchetto vicino la chiesa perché potrebbero portare degli Asinelli 
per didattica per i bimbi da 2 a 6 anni: lo fanno al parco presso la Cascina Mulini 
asciutti è davvero divertente ed educativo per i bimbi); 
- Cooperativa Creda (probabilmente anche con un piccolo stand gastronomico), 
attività agricole; 
- la Pizzeria via Col di Lana presente con uno stand gastronomico; 
- uno spazio in chiesa per corali (cori lirici); 
- i negozianti di via Prina che animeranno un cortile al civico 22: 
   -dimostrazione taglio capelli d'arte; 
   - sfilata di moda; 
   - dimostrazione taglio pelli e costruzione scarpe (da confermare); 
   - restauro mobili; 
   - concerto musicale band musica leggera (da confermare); 
   - sessione di ZUMBA a cura dell'associazione FUNNY PEOPLE; 
- Scuola Volta coinvolta in un microprogetto didattico di un mese circa dall'inizio delle 
scuole, con l’occasione porterà dei lavori da definire e parteciperà con i loro alunni 
ad animare il gazebo. Anche i genitori saranno coinvolti nelle attività e produrranno 
un cortometraggio (da confermare); 
- Associazione Monzainbici, presenti in condivisione nel gazebo della cooperativa 
Cattaneo ed organizzeranno una biciclettata con percorso da definire in quartiere. 
Quasi sicuramente faranno la ciclabile verso la Boscherona/via Tagliamento/via della 
Stradella/zona di parchi agricoli, andranno verso Cazzaniga, ma devono definire. 



L'idea è quella di far conoscere Monza ai monzesi: purtroppo non tutti conoscono la 
Boscherona ed una zona che dal punto di vista del verde è un potenziale enorme. 
- Brianza Acque/AGAM: ospiti della cooperativa Cattaneo (da confermare), 
informazione territoriale; 
-Atletica Monza: attività in comune con Cooperativa Cattaneo per passeggiata non 
competitiva Prefettura-Boscherona e ritorno. 
 

 

 
PROPOSTE  
 
Tutti i membri della consulta invieranno via email le informazioni di dettaglio per andare 
a comporre il programma della festa da discutere nel prossimo incontro. 

 
DECISIONI PRESE 
 
La Consulta si riunirà dopo la pausa estiva, a data da destinarsi.  
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 
DA FARE 

 
CHI LO FA 

 
TEMPI/SCADENZE 

       
 NOTE 

 
Convocazioni incontro 
consulta  

 
Segreteria 

 
una settimana prima 

 

 
Contattare tutte le 
Associazioni che hanno 
dato la disponibilità a 
presenziare per fare una 
bozza di programma 

Segreteria  
entro 31 luglio 

 

 
Predisporre una 
planimetria delle strade 
prevedendo il 
posizionamento di gazebi e 
spazi per attività 

Noemi 
Messinese e 
Luca Spinelli 

 
Per il prossimo incontro di 
consulta 

 

 
Trasmettere documento 
“Osservazioni PGT 2015 
Consulta San Biagio 
Cazzaniga”  

Facilitatrice Entro 3 giorni  

 

  Il referente operativo: Ebe Gaiani                       DATA 15/07/2015  


