
  

 

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN BIAGIO/CAZZANIGA 

incontro del 27 gennaio 2015  

presso il CENTRO CIVICO di via Bellini 

 

 

elenco iscritti 

 

1. AIAS Città di Monza 
2. ASD Atletica Monza 
3. Asilo Nido Cazzaniga 
4. Associazione Brianza per il Cuore 
5. Associazione Culturale e Ricreativa Teodolinda 
6. Associazione Culturale Puppenfesten 
7. AUSER Volontariato Filo D'Argento Monza 
8. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo 
9. Cooperativa Fraternità Capitanio 
10. Green Man - Istituto per la Democrazia Partecipativa e la Cittadinanza Europea 
11.  Gruppo Intervento onlus c/o Parrocchia S. Pio X° 
12.  I.C.C.- Salvo D'Acquisto 
13.  Parrocchia San Biagio 
14.  Parrocchia San Pio X 
15.  Presidente Consiglio D'Istituto ICC S. D'Acquisto 
16.  San Vincenzo De Paoli onlus c/o Parrocchia S. Pio X° 
17.  Unione Confcommercio  

    

 

 

 

 



   IINCONTRO N° 13 

 

FACILITATORE: Cinzia Mastropirro 

REFERENTE OPERATIVO: Ebe Gaiani 

ODG: Bilancio Partecipativo – Piano triennale della trasparenza 2015-2017 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 10 

  CITTADINI PRESENTI: 5 

 

 

La dott.ssa Alessia Tronchi, responsabile dell’Ufficio Trasparenza e Comunicazione, 
presenta il “Piano Triennale della Trasparenza 2015 -2017” dell'Amministrazione 
Comunale. Il Piano e le slides presentate nella serata sono consultabili sul sito del 
Comune di Monza – sezione Consulte di Quartiere: 
http://www.comune.monza.it/portale/monzacomune/consulte/san_biagio.html  

A seguire i soggetti proponenti, individuati dalla consulta nell’incontro del 2/12/2014, 
condividono con la stessa quanto emerso dal confronto con i tecnici comunali in merito 
alla progettazione delle idee passate in fase di perfezionamento: 

- Sig. Mario Serenthà (Auser ) per il progetto: Gruppo supporto di quartiere: 

- l’idea viene modificata, si propone  la formazione di un gruppo di volontari  e familiari 
direttamente coinvolti nella gestione di persone con disabilità o persone anziane. Il 
corso offre l’acquisito di conoscenze e informazioni di base su caratteristiche e bisogni 
di anziani e disabili oltre che sui servizi e associazioni che se ne occupano. Il corso è 
rivolto ai residenti del quartiere San Biagio Cazzaniga con l’obiettivo di diventare risorsa 
per la comunità di appartenenza 

- Sig. Andrea Villa per il progetto:  Riqualificare aree verdi esistenti (parchi e giardini 
pubblici):  

- premesso che obiettivo è la riqualificazione di alcune zone del quartiere oltre alla 
creazione di punti di “presidio” per lo sviluppo di momenti di aggregazione, si propone di  
installare di tre chioschi nelle seguenti aree verdi: in via Lenon, in via Debyssy/Birona e 
in via Manara. La stima economica preventivata porta la consulta a compiere delle 
riflessioni. Si decide di soprassedere, vista la presenza in zona di altri pubblici esercizi, 
alla realizzazione del chiostro in via Manara e di dare una priorità nell’eventuale 
realizzazione ai due restanti e precisamente: 

- 1° in via Lenon in quanto essendo una zona verde già recintata risulterebbe di più facile 
realizzazione; 

- 2°via Debussy/Birona, probabilmente più fruibile in quanto vicino alle scuole (nido, 
Materna ed elementare) e, a seguito della prevista costruzione di un ponte, collegata a 
viale Elvezia. Si rilevano comunque due criticità: in quanto zona verde non recintata 
potrebbe essere più facilmente soggetta ad atti vandalici, in quanto zona composita di 
diverse arre verdi potrebbe necessitare di un progetto integrato e non di un singolo 
intervento. 

 



- arch. Luca Spinelli  per il progetto: Mobilità lenta, rete verde e vocazione turistica; 

Il confronto con il tecnico dell’amministrazione non ha avuto luogo, pertanto si 
condivide con la consulta l’idea che verrà illustrata al tecnico in data 28 gennaio. Si 
propone l’idea dell’utilizzo del bike sharing, installando altri stalli per biciclette, oltre a 
quelli già previsti dall’Amministrazione Comunale con la società, vincitrice dell'appalto. 
Eventuali diversi sviluppi verranno condivisi con la consulta attraverso il sito di bipart.  

 

DECISIONI PRESE 

Nel mese di marzo p.v. si apriranno le votazioni relative ai progetti fattibili, di 
conseguenza occorre predisporre dei volantini contenenti la descrizione chiara dei tre 
progetti e  sviluppare una notevole  comunicazione/pubblicità. 

Di condividere attraverso Bipart lo sviluppo del progetto: Mobilità lenta, rete verde e 
vocazione turistica 

Prossima riunione della Consulta: mercoledì 11 febbraio 2015 ore 21.00 odg: Festa di 
quartiere, Fondo di quartiere e Pulizie di Primavera. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE        NOTE 

 
predisporre dei volantini 
contenenti la 
descrizione chiara dei 
tre progetti 

 
I soggetti 

proponenti 

 

25.02.2015 

 

 

  Il referente operativo: Ebe Gaiani                       DATA 29/01/2015  


