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CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 

  incontro del 13 marzo 2019  
presso il Centro Civico in via Bellini n. 10 

 

elenco iscritti  
 

 

PRESENZA 

 

 

N. 

 

NOME ASSOCIAZIONE 

 

REFERENTE 

 
 1 

ASD Atletica Monza 
 

Angelotti  Nicola 
 
 

 
2 

Asilo Nido Cazzaniga 
 

Perego Maria Grazia 
 

 

 3 
Associazione Culturale Puppenfesten 

 

Chinelli 
Massimiliano 

 
� 

4 
Associazione Bran-Co Branca Comunitaria Onlus 

 
Andrighetti  Alice 

 
 

 
5 

Associazione per l’aiuto a soggetti con 
sindrome Prader Willi ed alle loro famiglie 

Vezzoli Alberto 

� 
6 Circolo Legambiente A.Langer-Monza Majoli Giorgio 

� 
7 Comitato Boscherona & C. Bizzarri Lorenzo 

� 
8 Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo 

Troia Pantaleo 
Bruno 

 

� 9 
 

Cooperativa Fraternità Capitanio 
 

Piazzolla Valentina 
 

� 10 Cooperativa Sociale La Nuova Famiglia Francescon Alessia 

 11 
I.C.C.- Salvo D'Acquisto 

 

Messinese Noemi 
 
 

� 
12 

Parrocchia San Biagio 
 

Cesana Alessandro 
 

� 
13 

Parrocchia San Pio X° 
 

Cesana Alessandro 
 

 
14 

Rotary Club Monza Villa Reale 
 

Locatelli Ivan 
Roberto 

 

15 
San Vincenzo De Paoli onlus c/o Parrocchia S. 

Pio X° 
 

 
Bellini Stefano 

 
� 16 Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti onlus. Spinelli Luca 
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 17 CITTADINO ATTIVO Bernacchi Marco 

 18 CITTADINO ATTIVO Buonfino Maurizio 

� 19 CITTADINO ATTIVO Parrella Tullio 

� 
20 CITTADINO ATTIVO Villa Andrea 

 

 

INCONTRO N° 53 

 

Coordinatori Consulta: Andrea Villa e Luca Spinelli 

Coordinatrice del Centro Civico: Ebe Gaiani 

 

ODG:  
1. Presentazione dell’Associazione Controllo di Vicinato Monza Brianza da parte del 

presidente A. Cardelia ed organizzazione di un incontro pubblico sul tema della sicurezza 
previsto per il 27/03/2019; 

2. Resoconto dell’incontro avuto con l’Assessore Sassoli in merito al procedimento in atto 
sull’attuale p.g.t.;  

3. Festa di quartiere: progettazione; 
4. Patti di cittadinanza: resoconto incontro con Assessore Arbizzoni.  
 
PRESENTI: 11 
ASSENTI: 9 
OSPITI: 2 
E’ presente la figura di supporto 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA  

 
OdG 1) Il coordinatore introduce la serata presentando il Sig. Antonio Cardelia, Presidente 
dell’Associazione Controllo di vicinato, il quale presenta all’assemblea tale associazione. Si 
tratta di un’associazione apartitica che mira a diffondere la cultura della prevenzione, della 
solidarietà sociale e della partecipazione dei cittadini a progetti di ‘sicurezza partecipata‘, 
al fine di garantire la sicurezza all’interno delle proprie comunità. I cittadini operano una 
vigilanza sulla propria zona, il proprio condominio o la loro strada, in modo da poter 
segnalare (anche grazie all’ausilio della tecnologia molti cittadini infatti utilizzano 
whatsApp) eventuali anomalie o presenza di persone o auto sospette. Un sistema che 
sicuramente non si sostituisce alle Forze dell’Ordine, ma incrementa l’ottimizzazione degli 
interventi e, soprattutto, crea una rete di solidarietà, aiuto e coesione tra le persone. Vista 
l’utilità il Sig. Cardelia invita ad iscriversi a tale associazione. 
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Odg  2) Resoconto dell’incontro avuto con l’Assessore Sassoli in merito al procedimento in atto 
sull’attuale p.g.t.;  

 
Il 13 febbraio l’Assessore all’Urbanistica Martina Sassoli ha invitato i coordinatori delle 
consulte di quartiere ed i comitati cittadini ad un tavolo per “Avviare un dialogo che vuole 
essere costante e che nasce dall’avvio dell’iter di variante al PGT”. 
Il PGT attualmente in vigore e quello approvato con deliberazione di CC n° 8/2017, entrato 
in vigore il 3 maggio 2017, predisposto con l’obiettivo del contenimento del consumo di 
suolo e del recupero delle aree dismesse e degradate. 
L’assessore Sassoli, ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, aveva invitato 
chiunque ne avesse interesse, a presentare suggerimenti e proposte a far data dal 30 gennaio 
2019 sino al 11 marzo 2019. 
L'Assessore ha altresì espresso la volontà di avviare un dialogo costante con i quartieri e in 
particolare con le consulte sul tema del territorio e dei servizi, per cui l'assessore si aspetta 
dalle consulte un censimento delle esigenze dei vari quartieri indipendentemente dalla 
scadenza dell’11 marzo. 
Da parte dell’Amministrazione c’è la volontà di attivare il Progetto “La Città nelle Città”, 
che nelle intenzioni prevede una raccolta di bisogni direttamente dagli abitanti dei vari 
Quartieri, nel rispetto delle priorità.  
Questa richiesta dell’Amministrazione Comunale porta ad una ulteriore riflessione sulla 
necessità da parte della Consulta di organizzarsi per il futuro per riuscire all’occorrenza a 
raggiungere e coinvolgere maggiormente i residenti del Quartiere, anche attraverso sondaggi 
online e offline. 
La Consulta, di conseguenza, ritiene importante far giungere la raccolta di bisogni, 
predisponendo un questionario da distribuire ai cittadini del quartiere. Si invitano anche i 
presenti ad esprimere suggerimenti o esigenze in merito, comunicandolo al Centro civico 
entro la fine del mese di aprile 2019. 
 

 
Odg  3) Festa di quartiere: progettazione; 
 
Il coordinatore fa presente che lo scorso anno per la festa di quartiere sono state poche le 
persone che veramente si sono impegnate nell’organizzare tale evento. A questo punto 
chiede ai presenti se veramente c’è il desiderio, ma soprattutto la disponibilità da parte di 
tutti nell’organizzarla anche quest’anno. L’assemblea risponde in modo positivo. Dopodichè 
viene deciso: 
-  la location: in via Prina; 
- la data: domenica 6 ottobre 2019; 
-  il capofila della festa: si è resa disponibile Associazione BRAN-CO Branca Comunitaria    

Onlus 
 
Odg  4) Patti di cittadinanza: resoconto incontro con Assessore Arbizzoni.  
Visto l’incontro dell’11 marzo dei coordinatori delle consulte con l’Assessore Arbizzoni 
relativamente ai patti ci cittadinanza presentati, lo stesso Assessore comunica che tali 
progetti sono ancora al vaglio degli uffici comunali e verranno comunicati gli esiti non 
appena valutati con gli altri uffici a cui spettano le specifiche competenze. 
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  PROGRAMMA DI LAVORO 

 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione prossima 

riunione 

 
coordinatrice C.C. 

 
una settimana prima 

 

esprimere 
suggerimenti o 
esigenze in merito al 
quartiere 

 
Tutti gli iscritti alla 
Consulta 

 
Fine mese di aprile 2019 

 

 

 
Figura di Supporto 
I coordinatori della Consulta 
La Coordinatrice del Centro Civico            

          marzo 2019 
 

 
 


