
  

 

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN BIAGIO/CAZZANIGA 

incontro del 12 maggio 2015  

presso il CENTRO CIVICO di via Bellini 

 

 

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 Chinel li 
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   Roberto Albanese 
12. Gruppo Cinofilo il Boschetto     Marco Meroni 
13. Gruppo Intervento onlus c/o Parrocchia S. Pio X°  Stefano Castiglioni 
14.  I.C.C.- Salvo D'Acquisto      Noemi Messinese 
15.  Parrocchia San Biagio      Don Alessandro Cesana 
16.  Parrocchia San Pio X      Don Alessandro Cesana 
17.  Presidente Consiglio D'Istituto ICC S. D'Acquisto  Rita Maria Salvo 
18.  San Vincenzo De Paoli onlus c/o Parrocchia S. Pio X° Stefano Bellini 

19.  Unione Confcommercio        

 

 

 



         INCONTRO N° 17 

FACILITATORE: Cinzia Mastropirro 

REFERENTE OPERATIVO: Ebe Gaiani 

ODG:. Festa di Quartiere. 

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 12 

Cittadini Partecipanti: 2 
 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

La seduta inizia con la comunicazione dei progetti del quartiere San Biagio Cazzaniga che 
hanno vinto la 1° Edizione del Bilancio Partecipativo 2014/2015 e precisamente: 

-  Orti condivisi di quartiere  

-  Biblioteca nell’Ospedale: leggere cura lo spirito  

-  Riqualificare aree verdi esistenti (parchi e giardini)  

  - Gruppo supporto di quartiere;  

Nelle prossime sedute verrà comunicata la modalità per la loro realizzazione. 

Festa di quartiere: viene deciso di effettuare la Festa di Quartiere, lungo le vie 
Prina/Manara domenica 11/10/2015 dalle ore 10.30 alle ore 18.00.  Viene scelta tale data 
e luogo per dare un senso di continuità alla festa (l’anno scorso è stata 12/10/2014), 
soprattutto “di fare insieme e con” riferito a residenti e commercianti. Viene espressa 
l’importanza di valorizzare le relazioni, cercando di scoprire le capacità, la vitalità e la 
qualità del quartiere, l’importanza di non perdere le tradizioni, i rapporti coltivati, 
l’importanza di capitalizzare le comunicazioni.  Ricorre inoltre l’anniversario del 
bombardamento di San Biagio. Si sottolinea l’importanza durante la festa (soprattutto nel 
pomeriggio) della presenza di momenti musicali, di ballo, di gioco, dell’apertura delle 
varie attività commerciali, soprattutto dei Pubblici esercizi.  

Vista l’esperienza della festa precedente, l’assemblea rileva del’importanza di effettuare 
una pubblicità capillare, come mettere un volantino nella cassetta della posta delle 
famiglie dei quartieri interessati, pubblicizzarla tramite le scuole, gli oratori.  

Occorre definire un programma; le Associazioni presenti hanno indicato a grandi linee 
quanto realizzabile: attività interattive con i bambini, laboratori per bambini, balli di 
gruppo, dimostrazione di mobility o di bambility dog (l’approccio del bambino al cane). E’ 
stata proposta una mostra interattiva, teatro, un cantastorie, il ballo di un valzer antico. 
Si intendono coinvolgere i negozianti, a cominciare dal panettiere presente sulla via, 
riprendendo il valore simbolo dell’amicizia rappresentato dal pane. Sarà presente uno 
stand all’interno del quale verrà presentato il Progetto Urbano. 

Si decide di coinvolgere le scuole paritarie (Collegio Bianconi, Maria Bambina) o società 
sportive (Dominante, Scuola di Scherma), il Gruppo Scout 4 

Il Sig. Villa e l’Associazione Atletica Monza si impegnano a cercare degli sponsor (che 
possono contribuire con un contributo monetario o con un controvalore materiale) come 
Mc Donalds, Soc. La Paletra, il negozio musicale Suonanet, gastronomia Casati, Auchan, 



Carrefour ecc. Un’idea in caso di donazione di soldi è di confezionare dei sacchetti per la 
merenda da distribuire ai bambini. 

Si ricorda che la prossima riunione della Consulta sarà martedì 19 maggio 2015 ore 21.00 
avente quale ordine del giorno il PGT. 

 

PROPOSTE  

 

Tutti i membri della consulta invieranno via email le informazioni di dettaglio per andare 
a comporre il programma della festa da discutere nel prossimo incontro. 

 
DECISIONI PRESE 

 

Riunione della Consulta avente quale ordine del giorno Festa di quartiere: martedì 9 
giugno 2015 ore 21.00.  
 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE 

 

CHI LO FA 

 

TEMPI/SCADENZE 

       

 NOTE 

 
Convocazioni incontro 
consulta  

 
Segreteria 

 
una settimana prima 

 

Comunicare il programma 
della festa. 

Iscritti alla 
Consulta 

(tramite mail) 

 
entro fine maggio 

 

Ricerca Sponsor per la 
Festa di quartiere 

 
Atletica Monza 

e Sig. Villa. 

  

Contattare le scuole 
paritarie presenti nei due 
quartieri. 

 
segreteria 

 

 
entro fine Maggio 

 

Contattare altre 
associazioni presenti sul 
territorio.  

 
segreteria 

 
entro fine Maggio 

 

Chiedere all’Associazione 
Commercianti il vettoriale 
del manifesto della festa 
precedente. 

 
segreteria 

 
entro fine Maggio 

 

Contattare Unione 
Commercianti per 
verificare collaborazione 

facilitatrice entro fine Maggio  

 

  Il referente operativo: Ebe Gaiani                       DATA 15/05/2015  


