
 

       

 

 

   RESOCONTO SEDUTA CONSULTA DI QUARTIERE 

CONSULTA:  San Biagio – Cazzaniga  

                 incontro del  20 maggio 2014  

 

                                     elenco iscritti San Biagio/ Cazzaniga 

1 Cooperativa Fraternità Capitanio 

2 Ass. Culturale e Ricreativa Teodolinda 

3 AIAS Città di Monza 

4 Ass. Culturale Lealtà Azione Monza 

5 
Green Man - Istituto per la Democrazia Partecipativ a e la Cittadinanza 
Europea 

6 AUSER Volontariato Filo D'Argento Monza 

7 Ass. Brianza per il Cuore 

8 Gruppo Intervento Onlus c/o Parrocchia S. Pio X° 

9 San Vincenzo De Paoli Onlus c/o Parrocchia S. Pio X ° 

10 Scuola Agraria del Parco di Monza 

11 Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo 

12 I.C.C.- Salvo D’Aquisto 

13 Parrocchia San  Biagio 

14 Parrocchia San Pio X° 

15 
Presidente Consiglio D'Istituto  ICC S. D'Acquisto 

16 ASD Atletica Monza 

17 Asilo Nido Cazzaniga 

18 Unione Confcommercio 

 



                                                                  INCONTRO N° 3 

FACILITATORE: Cinzia Mastropirro 

SEGRETARIA: Ebe Gaiani 

ODG: - PGT: contributi e modalità di segnalazione degli stessi da parte della consulta. 

- Bilancio partecipativo: accenno del percorso e individuazione dei bisogni del quartiere. 

 

 

PRESENTI: 

- Green Man – Istituto per la Democrazia Partecipativa e la Cittadinanza Europea; 

- Ass. Culturale Lealtà Azione Monza; 

- Cooperativa Fraternità Capitanio; 

- Gruppo Intervento Onlus c/o Parrocchia San Pio X°; 

- Unione CONFCOMMERCIO; 

- Ass. Culturale e Ricreativa Teodolinda; 

- Asilo nido Cazzaniga; 

 - Presidente Consiglio D’Istituto ICC S. D’ Acquisto; 

- I.C.C. Salvo D’Acquisto; 

- Ass. Brianza per il Cuore; 

- Parrocchia San Biagio; 

- Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo; 

- AUSER Volontariato Filo D’Argento Monza; 

- Parrocchia San Pio X°. 

  

 ASSENTI:   

- ASD Atletica Monza; 

- AIAS Città di Monza 

- Scuola Agraria del Parco di Monza; 

 

CANCELLATI: 

Associazione Don Giulio Farina Onlus; 

 

NUOVI ISCRITTI: 

ASD Atletica Monza 

 

CITTADINI PARTECIPANTI: 

partecipano 7 cittadini di cui 4 su invito 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

questo spazio viene utilizzato per descrivere il contesto in cui avviene la seduta di consulta, una breve descrizione che 

introduce i temi da affrontare, se ci sono ospiti esterni il perché, se sono presenti su invito o su loro richiesta, 

cambiamenti dell’odg, etc. 

 

L’obiettivo dell’incontro è duplice: da un lato compiere una riflessione relativa agli incontri precedenti, 

dall’altro compiere delle considerazioni sulle principali caratteristiche e bisogni dei quartieri San Biagio 

Cazzaniga anche in funzione del percorso sul bilancio partecipativo. 

 

Alla seduta odierna sono stati invitati i sigg.  Luca Spinelli, Andrea Villa, Vittorio Mariani, Pier Clemente 

Mantegazza, in quanto molto interessati, all’incontro precedente sul PGT. 

Erano inoltre presenti, senza invito i Sig. Gianni Confalonieri, Laura Tagliabue, Antonio Castagnella. 

 

Nella Consulta del 24/03 u.s. era emerso il problema della presenza in  concomitanza del  mercato 

denominato KM 0, presente nello spazio antistante la Scuola Bachelet con il giorno e l’ora della pulizia 

strade, in questa serata è stato comunicato alla Consulta che lo stesso verrà spostato dalla giornata di 

mercoledì, alla giornata di martedì. 

 

PROPOSTE 

In questi spazi vanno indicate proposte di lavoro emerse in questa seduta e che potranno essere oggetto di lavoro della consulta 

 

INTERVENTI 

Vengono sintetizzati gli interventi fatti nel precedente incontri sul tema del PGT ed aggiunte le seguenti 

riflessioni: 

- i lavori eseguiti in modo pessimo lungo gli argini del canale Villoresi da parte del Consorzio Villoresi. 

Vorrebbe valorizzare degli spazi come oratori, i giardino/cortile della scuola Maria Bambina in via Manara, 

creare dei centri di vita; 

- mancano centri di aggregazione giovanile, la biblioteca, un centro culturale. Via Boito: pericolosità 

della rotonda con l’incrocio con via Perosi . Fa notare la difficoltà nel trovare le informazioni utili nel sito del 

Comune di Monza; 

- difficoltà legata alla circolazione delle carrozzine dei disabili,  passeggini ecc.. La difficoltà è data 

dallo stato pessimo del manto stradale (buche, pozzanghere ecc) ma anche la difficoltà legata 

all’attraversamento di grossi incroci (P.le Virgilio, semaforo via Boito/viale Cesare Battisti) . Il quartiere è 

privo di una piazza e di spazi dove poter passeggiare senza pericoli. Incentivare l’utilizzo degli autobus, 

aumentando sia il numero degli autobus ed i  loro percorsi. 

 

Alcuni degli iscritti hanno preso conoscenza, con molto disappunto, che il Parco, i Boschetti non 

appartengono, come territorio a questo Centro Civico ma a quello di via Lecco (Centro Storico e san 



Gerardo). Il disappunto è dato dal fatto che sia l’ingresso principale del parco, del Serrone e della Villa Reale 

si trovino in realtà in questo territorio.  

 

RICHIESTE 

In questo spazio vanno registrate le richieste di contatti, incontri, necessità di materiale e informazioni emerse in seduta 

Alcuni cittadini chiedono di poter partecipare come uditori e di essere informati dei prossimi incontri. 

DECISIONI PRESE 

In merito al tema del PGT, considerando le tempistiche a disposizione, si decide che la segreteria del centro 

civico raccoglierà i contributi emersi sia in data 8 maggio sia in data odierna. Le stesse verranno condivise 

tramite posta elettronica per dare la possibilità di eventuali integrazioni e successivamente inviate a 

unacittaperte@comune.monza.it 

In base alle problematiche emerse nel quartiere, si sono i creati e formati tre gruppi li lavoro: 

-  Animazione di cui fanno parte: 

Roberto Albanese; 

Leonardo Bianchi; 

Roberto Ferrante; 

Angelo De Giuli Botta  

-  Educativo di cui fanno parte: 

Mariagrazia Perego; 

Daniela Brumana; 

Rita Salvo 

Don Alessandro Cesana; 

Caterina Bonalda; 

Stefano Castiglioni; 

Renzo Rossi. 

- Viabilità di cui fanno parte: 

Luca Spinelli; 

Andrea Villa;  

Bruno Pantaleo, 

Laura Tagliabue 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 



DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Condivisione dei 

contributi emersi sul 

tema PGT con i 

partecipanti alla 

consulta e seguenti 

invio degli stessi a 

unacittaperte@comune

.monza.it  

 segreteria Centro Civico Entro il  9 giugno  

 

 

Il prossimo incontro sarà il 16 Giugno ore 20.45 con il seguente ordine del giorno:  

Bilancio partecipativo: idee progettuali. 

 

A seguire dello stesso verrà deciso il calendario dei lavori dei 3  gruppi di cui sopra. 

 

LA SEGRETARIA DEL CENTRO CIVICO:                     DATA   26/05/2014  


