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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 
incontro del 18 settembre 2019 ore 20.30 

presso il CENTRO CIVICO S.Biagio-Cazzaniga di via Bellini 10 
 

ELENCO ISCRITTI 
 

 
PRESENZA 

 
N. 

 
NOME ASSOCIAZIONE 

 
REFERENTE 

 1 
Associazione Bran-Co 

Branca Comunitaria Onlus 
Andrighetti Alice 

 2 ASD Atletica Monza Angelotti Nicola 

 3 
Associazione per l’aiuto a soggetti con 

sindrome Prader Willi ed alle loro famiglie 
Vezzoli Alberto 

� 4 Circolo Legambiente A. Langer-Monza Majoli Giorgio 

� 5 Comitato Boscherona & C. Bizzarri Lorenzo 

 6 Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo 
Troia Pantaleo 

Bruno 

� 7 Cooperativa Fraternità Capitanio Piazzolla Valentina 

 8 Cooperativa Sociale La Nuova Famiglia Francescon Alessia 

� 9 I.C.C.- Salvo D'Acquisto Messinese Noemi 

 10 Rotary Club Monza Villa Reale 
Locatelli Ivan 

Roberto 

� 11 Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti Onlus Spinelli Luca 

 12 CITTADINO ATTIVO Bernacchi Marco 

 13 CITTADINO ATTIVO Cavagnera Luigi 

 14 CITTADINO ATTIVO Parrella Tullio 

� 15 CITTADINO ATTIVO Villa Andrea 
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INCONTRO N° 57 
Coordinatori Consulta: Andrea Villa e Luca Spinelli 
Coordinatrice del Centro Civico: Iris Terzi 
 
Ordine del giorno: 

1. Festa di quartiere 2019, varie ed eventuali. 
2. Patti di cittadinanza selezionati dall'Ente. 
3. Varie ed eventuali. 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (�) N.6 / ASSENTI N.9 
Cittadini presenti: nessuno 

 
 

1 Festa di quartiere 2019. 

I coordinatori riferiscono che sono stati completati tutti gli espletamenti burocratici e che è 
stato approvato il volantino. 

L’idea di coinvolgere anche i Vigili del Fuoco per la Festa non è realizzabile quest’anno 
perché ci sono già altri impegni in concomitanza, ma l’idea di partecipare è piaciuta al 
comandante che si è dimostrato disponibile per il prossimo anno. 

Si verificano i punti in sospeso: 

- La capofila deve verificare se l’approntamento dei gazebo è completo. Deve essere 
verificata anche la procedura rispetto alle autocertificazioni ed identificati i soggetti 
che devono firmarle. 

- Vanno stampate le lettere di malleva e se ne farà carico Villa. 
- Vanno recuperati i materiali per i giochi: la Salvo d’Acquisto metterà a disposizione 

sacchi, corde ed altri materiali; il Comitato Boscherona si propone di procurare 
l’occorrente per la corsa delle uova.  

- Non appena saranno pronti i volantini, verrà inviata una mail dal Centro Civico, che si 
occuperà dell’affissione dei manifesti e di una ripartizione equa del materiale. 
Ciascun componente dovrà occuparsi autonomamente di passare a recuperare il 
materiale. 

- Si suggerisce di trovare un elemento identificativo della Consulta per permettere una 
immediata identificazione dei membri durante la festa. Si suggeriscono varie 
proposte, quella più praticabile sembra quella di un foulard del medesimo colore. Il 
problema rimane il recupero dei fondi necessari. 

 
2 Patti di cittadinanza 
All’incontro con gli uffici comunali per la prima riunione sui Patti di cittadinanza sono state 
proposte delle aree tra la Boscherona e via Manara, ma essendo stata espressa volontà da 
parte del Comitato Boscherona di realizzare il progetto sulla Boscherona, il coordinatore 
Luca Spinelli, all’incontro organizzato presso il Comune, ha richiesto di concentrare gli sforzi 
sulla zona indicata dal Comitato Boscherona. 
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Il Progetto sarà seguito da un professionista, in modo che sia chiaro come realizzare quanto 
è stato progettato, e i suggerimenti rispetto agli spazi sono stati i seguenti: 

- Giardino del Centro Commerciale Auchan di via Lario; 
- Giardino Boscherona (lo spazio dove è bruciato il chiosco) 

 
Vengono spiegati l’iter e i tempi per l’avvio del Progetto. 
Vengono evidenziati i punti di forza rispetto alle proposte ricevute, cioè gli elementi già 
presenti in questi luoghi, che quindi non vanno ad intaccare il budget e permettono di 
investirlo completamente nelle implementazioni per la realizzazione del progetto. 
L’obiettivo principale di questa riunione di Consulta è individuare l’area su cui investire. 
Il Comitato Boscherona propone di puntare sul Giardino Boscherona perché porterebbe avanti 
l’obiettivo principale del Comitato, idea appoggiata da Legambiente. 
Viene precisato che per portare avanti il progetto non si può prevedere di abbattere ed 
eliminare elementi già presenti nello spazio scelto. 
 
Si accende una discussione sulle modalità per scegliere l’area di realizzazione e sulla 
necessità di contrattare direttamente con il Dirigente competente. 
Si precisa che i tempi sono molto stretti e per non perdere l’occasione di realizzare qualcosa 
di positivo è necessario arrivare all’incontro con il Comune con le idee chiare sull’area da 
utilizzare. Pertanto si decide di fare dei sopralluoghi in entrambe le aree per poter valutare 
cosa è effettivamente realizzabile. 
 

3 Nuove proposte per il quartiere 
Si ricorda che lo scopo della Consulta è soprattutto quello di avviare e promuovere azioni da 
e per il Quartiere, quindi, considerando che il progetto del Patto di Cittadinanza per come 
strutturato seguirà il proprio iter con il coordinamento tecnico di soggetto/associazione 
competente, i coordinatori hanno stimolato i partecipanti ad avanzare nuove proposte, 
anche dopo aver ascoltato l’esigenza di cittadini o all’interno delle proprie associazioni. 
Si rammentano a tal proposito temi cari a tutti, a volte interconnessi fra loro, quali: 
sicurezza, mobilità lenta, iniziative dalle associazioni anche trasversali per migliorare il 
benessere del quartiere aumentando la partecipazione generale. 
Una proposta sulla quale dibattere è stata avanzata dal coordinatore Andrea Villa, ovvero la 
creazione di “stazioni di book sharing”, dove per l’appunto i cittadini possono scambiare i 
propri libri con amici, ma anche e soprattutto con sconosciuti, una forma di pensiero e 
comunicazione che si esprime nella condivisione di emozioni ed esperienze. 
 
Sede centro civico: al termine della riunione ha chiesto la parola Giorgio Majoli di 
Legambiente, il quale ricordando che l’AC non ha ancora dato riscontro alla precedente 
richiesta su quale fosse il destino del Centro Civico SBC, a seguito di un dibattito con i 
partecipanti, ha chiesto che si formalizzasse una richiesta all’Amministrazione. Condiviso 
con i partecipanti della Consulta si richiede pertanto di invitare l’Assessore Martina Sassoli 
in una delle prossime riunioni di Consulta [da definire], per fare il punto sulla attuale e 
futura sede del Centro Civico. 


