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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 
  incontro del 20 febbraio 2018  

presso il Centro Civico in via Bellini n. 10 
 
 

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 Chinelli 
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   Laura Ferrari 
12. Gruppo Intervento onlus c/o Parrocchia S. Pio X°  Stefano Castiglioni 
13.      I.C.C.- Salvo D'Acquisto      Noemi Messinese 
14.  Parrocchia San Biagio      Don Alessandro Cesana 
15.  Parrocchia San Pio X°      Don Alessandro Cesana 
16.      Presidente Consiglio D'Istituto ICC S. D'Acquisto  Rita Maria Salvo 
17. Rotary Club Monza Villa Reale     Osvaldo Maria Baione 
18.    San Vincenzo De Paoli onlus c/o Parrocchia S. Pio X°           Stefano Bellini 
19.     Unione Confcommercio       Alessandro Fede Pellone 

20.     Unione Italiana Ciechi e ipovedenti Onlus            Luca Spinelli  
21.     Cittadino Attivo       Andrea Villa 
22. Bran-Co Branca Comunitaria     Alice Andrighetti 
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FACILITATRICE: Annamaria Cremascoli 

COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto  

ODG:  

1. Conferma del Coordinatore di Consulta; 

2. Individuazione del piano dei lavori della Consulta a partire dai 9 punti del resoconto del 
5/12/2017 

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 12 
 

 

Punti 1 Odg: conferma del Coordinatore di Consulta 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA  

 

La figura del Facilitatore esterno deve essere sostituita dalla figura di un Coordinatore 
interno di Consulta, così come comunicato dall’Amministrazione durante l’incontro del 5 
dicembre 2017. 

Già durante la consulta del 16 gennaio era emersa una candidatura, successivamente 
confermata via e-mail al Centro Civico; oltre alla suddetta candidatura, ne era emersa 
un’ulteriore. 

 

Sono pervenute, dunque, via e-mail due candidature: 

Andrea Villa – Cittadino attivo 

Alice Andrighetti – Bran Co Branca Comunitaria 

 

La Facilitatrice specifica che alcune Consulte hanno eletto due candidati, di cui un Coordinatore 
della Consulta e un Vice Coordinatore, che, agli effetti, possono sostituirsi. La facilitatrice aveva 
già suggerito questa possibilità alla Consulta nell’incontro precedente, evidenziando il vantaggio 
di avere una continuità di relazione tra i due possibili Coordinatori e l’Amministrazione. 
Comunica, inoltre, che non è stata concessa possibilità di delega alle Consulte che hanno 
individuato due Coordinatori, prediligendo la continuità di relazione tra i Coordinatori e 
l’Amministrazione stessa. 

La Facilitatrice comunica che la carica del Coordinatore della Consulta è valida per l’annualità 
2018. Successivamente, si provvederà a conferma o nuova elezione. 

Infine, la facilitatrice preannuncia la volontà dell’Amministrazione nel fissare il primo incontro 
di Coordinamento dei Coordinatori delle Consulte intorno a metà marzo, il tempo necessario per 
l’Amministrazione di ricevere conferma dei Coordinatori delle Consulte dei diversi quartieri e di 
organizzare l’incontro. 

 

PROPOSTE  
 
La Consulta esprime la volontà di individuare un solo Coordinatore. Non viene individuata la 
figura del Vice Coordinatore. Infatti, nell’incontro precedente la Consulta si era già espressa a 
favore dell’individuazione di una sola persona, motivo per il quale non sono pervenute via e-
mail candidature doppie. 
 



 

3 

 

 

Si decide, dunque, di votare la figura del Coordinatore tra i due candidati, chiedendo, tuttavia, 
alla Facilitatrice di riportare la necessità di regole più precise pre elezioni e non post; che questa 
richiesta possa essere accolta per il futuro rispetto alla gestione delle Consulte. 

 

Si procede alla votazione con voto palese del Coordinatore. Andrea Villa, cittadino attivo, viene 
votato all’unanimità dei presenti, in quanto la consulta gli riconosce maggiore esperienza 
rispetto alla neo iscritta e candidata Alice Andrighetti. 

 

La Consulta chiede, dunque, possibilità di delega per la sostituzione del Coordinatore della 
Consulta, in caso di assenza. 

 

 

Punto 2 Odg: Individuazione del piano dei lavori della Consulta a partire dai 9 punti del 
resoconto del 5/12/2017 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 
La facilitatrice ricorda i possibili oggetti di lavoro delle Consulte emersi durante l’incontro del 
5 dicembre; inoltre specifica alcuni punti: 

 

1) per le Feste di quartiere è confermata la disponibilità di un contributo di € 2.000, con la 
possibilità di fare richiesta di altri € 500 per progetti meritevoli in termine di coinvolgimento 
della comunità. In ogni caso, sarà necessario poter dimostrare almeno un 20% di 
autofinanziamento. 

Per le feste che si svolgeranno da settembre in poi - San Biagio Cazzaniga organizza di solito la 
festa di quartiere tra settembre e ottobre - la proposta di progetto e del capofila dovrà essere 
comunicata all’Amministrazione entro il 30 giugno; 

 

2) riguardo il Regolamento, eventuali modifiche dovranno essere proposte entro la fine 
dell’anno. Può, quindi, essere utile per la Consulta lavorare al Regolamento nel mese di 
settembre. 

 

3) le Pulizie di primavera si terranno il 15 aprile. L’Amministrazione invita chi fosse interessato 
a partecipare alla comunicazione di un’eventuale area di interesse all’interno del quartiere, 
oggetto di pulizie; 

 

4) le Giunte itineranti avranno una cadenza mediamente annuale per ogni Centro Civico; la 
Consulta è invitata a partecipare. 

 

DECISIONI PRESE 

 
La facilitatrice coinvolge il neoeletto Coordinatore delle Consulta nel facilitare la discussione 
rispetto agli oggetti di lavoro delle Consulte emersi durante l’incontro del 5 dicembre. Ne 
emergono i seguenti contenuti: 

 

FESTE DI QUARTIERE 

La Consulta riconosce nelle Feste di quartiere uno strumento per dare concretezza all’idea di 
Comunità di quartiere in una realtà, come quella di San Biagio Cazzaniga, dove è ancora difficile 
trovare un’identità comune e la possibilità concreta di allargare la partecipazione del territorio 
intorno a un obiettivo comune: l’organizzazione della festa. La Consulta evidenzia la necessità  
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di conoscere i criteri specifici sulla base dei quali viene assegnato il contributo aggiuntivo di € 
500 prima della presentazione del programma della festa di quartiere all’Amministrazione, così 
da potere considerare tali criteri per impostare il programma stesso. Inoltre, desidera conoscere 
i criteri per poter valutare la percentuale di autofinanziamento, soprattutto se una percentuale 
superiore può considerarsi criterio per l’ottenimento del contributo aggiuntivo. 

 

REGOLAMENTO 

La Consulta desidera conoscere con quali criteri saranno accolte le diverse proposte di variazione 
del Regolamento ed entro quale data precisa è programmata l’approvazione del nuovo 
Regolamento. 

 

PULIZIE DI PRIMAVERA 

La Consulta accoglie la proposta dell’Amministrazione e provvederà all’individuazione di un’area 
all’interno del quartiere e alla sua comunicazione. 

 

BILANCIO PARTECIPATIVO 

Con riferimento alla possibilità di contribuire allo sviluppo dei progetti del Bilancio Partecipativo 
attualmente approvati, di cui alcuni già finanziati, la Consulta, non avendo progetti propri 
approvati, si domanda quale possibilità di coinvolgimento si possa ipotizzare. Da una parte, 
emerge la volontà di non togliere tempo ad altri temi di lavoro importanti per la Consulta stessa; 
dall’altra, uno dei membri della Consulta comunica il coinvolgimento della sua associazione in 
uno dei progetti e il possibile allargamento alla Consulta stessa. 

 

SEGNALAZIONI DEL TERRITORIO 

La Consulta attribuisce particolare importanza alla possibilità di raccogliere segnalazioni per il 
quartiere come modalità di contatto tra la Consulta e il Territorio. 

La Coordinatrice del Centro Civico evidenzia la funzione dell’Ufficio Centro Civico di sportello 
al cittadino, raccolta e trattamento di piccole segnalazioni territoriali. La Consulta ritiene, 
dunque, importante concentrarsi sulle esigenze del Territorio considerate prioritarie e di 
impatto diffuso. Emerge come necessario, per la Consulta, definire una strategia di 
consultazione / coinvolgimento del Territorio e dei criteri di individuazione delle priorità che 
potranno emergere. Si ipotizza l’uso di un questionario sul quartiere, strumento da definire, che 
possa essere tuttavia molto semplice e rapido per chi lo deve compilare. Emergono, come tema 
di discussione, precedenti indagini che possono essere considerate punto di partenza o di 
confronto per la nuova indagine. 

In base alle segnalazioni raccolte, la Consulta proporrà progetti concreti e realizzabili e ne 
monitorerà la realizzazione, guadagnando la fiducia dell’Amministrazione e del Territorio. 

 

ADOTTA UN MURO 

La Consulta desidera avere maggiori informazioni rispetto al progetto. Desidara, inoltre, 
conoscere se si tratta del solo censimento di alcuni muri da ripulire e rigenerare o, 
diversamente, se si inserisce all’interno di un progetto più ampio e strutturato. 
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PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Chiedere nuove indicazioni sulla data 
dell’incontro di Coordinamento delle 
Consulte 

 

Facilitatore 

 

Prima del Coordinamento 
delle Consulte 

 

 

 

Riportare all’Amministrazione la necessità 
che, per il futuro, siano comunicate regole 
più precise sulle modalità di gestione della 
Consulta 

 

Prima del Coordinamento 
delle Consulte 

 

 

 

In riferimento a una richiesta di regole, 
chiedere sulla base di quali precisi criteri 
oggettivi viene riconosciuto il contributo 
aggiuntivo di € 500 per la Festa di 
Quartiere e quali sono i criteri per poter 
valutare la percentuale di 
autofinanziamento 

 

Prima del Coordinamento 
delle Consulte 

 

 

Di nuovo in riferimento a una richiesta di 
regole, chiedere con quali criteri saranno 
accolte / rifiutate le proposte di 
variazione del Regolamento ed entro quale 
data precisa ne è programmata 
l’approvazione 

 

Prima del Coordinamento 
delle Consulte 

 

 

Chiedere rispetto alla possibilità di delega 
del Coordinatore della Consulta, in caso di 
assenza 

 

Prima del Coordinamento 
delle Consulte 

 

 

Chiedere informazioni rispetto al progetto 
“Adotta un muro” e se si tratta del solo 
censimento di alcuni muri da ripulire o se 
è inserito all’interno di un progetto più 
ampio e strutturato 

 

Prima del Coordinamento 
delle Consulte 

 

 

Riprendere i progetti di Bilancio 
Partecipativo approvati e finanziati per il 
Quartiere San Biagio-Cazzaniga 

 

Prima della prossima 
Consulta 

 

 

 

 

Si condivide come possibile data, da confermare, per il prossimo incontro della Consulta 
martedì 20 marzo 2018. La data verrà confermata, come sempre, attraverso l’e-mail di 
convocazione della Consulta da parte della Coordinatrice del Centro Civico. 

 

 

La coordinatrice del Centro Civico  
              febbraio 2018  
La Facilitatrice della Consulta 

 

 


