
  

 

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN BIAGIO/CAZZANIGA 

incontro del 9 giugno 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° 19 

FACILITATORE: Cinzia Mastropirro 

REFERENTE OPERATIVO: Ebe Gaiani 

ODG:.: Co-opportunity - Amico di Quartiere; Festa di quartiere 

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 7 

Cittadini Partecipanti: 2 
 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

1. L’incontro si apre con la consegna a ciascun rappresentante della consulta di un 
questionario “Le Consulte di Quartiere: un anno di sperimentazione” che viene seduta 
stante compilato e restituito alla Facilitatrice. Tale strumento ha lo scopo di 
raccogliere alcuni elementi sul percorso fatto fino ad ora, favorendo così riflessioni 
condivisibili ed utili allo sviluppo del lavoro. Gli elementi emersi saranno oggetto di 
confronto con l’assessore Longoni nell’incontro che si svolgerà nei prossimi mesi di 
settembre/ottobre. 

2. La dott.ssa Monica Piva del Servizio Partecipazione e Pari Opportunità presenta il 
Progetto “Co-Opportunity Co-Baby Co-Care” e l’Avviso di selezione per l’adesione al 
servizio sperimentale “Amico di Quartiere”. Il progetto sviluppa il tema della 
conciliazione famiglia/lavoro fornendo i seguenti servizi destinati alle giovani donne 
lavoratrici, neo mamme in rientro dalla maternità under 40 residenti a Monza, oppure 
donne cassaintegrate/disoccupate con figli. 
Spazio Co- Working (c/o il Centro Civico Libertà) 
Spazio gratuito attrezzato con wifi e stampanti dove poter lavorare; è possibile 
avvalersi di consulenza per la stesura del CV e dei bilanci di competenze. 
Orientamento sulle offerte occupazionali e in materia di diritti delle lavoratrici con 
Carichi familiari. Coaching individuali e di gruppo. Incontri individuali di counseling  
per neo-mamme al rientro della maternità. 
Baby Parking (c/o il Centro Civico Libertà) 
Spazio gratuito ed attrezzato per l’accoglienza mentre si lavora, di bambini fino a 6 
anni  d’età. 
Sportello Conciliazione Lavoro Famiglia 
Nell’ambito di tale progetto, l’Amministrazione Comunale ha attivato la 
sperimentazione   del servizio di conciliazione denominato “Amico di Quartiere” 
realizzato in collaborazione con Auser, Associazione Anteas ed il CSV (Centro Servizio 
di Volontariato di Monza e Brianza), Farmacom e Medici di base. 
L’amico di Quartiere fornisce i servizi di raccolta richieste, acquisto e consegna 
medicine, prenotazione esami medici ed accompagnamento alle visite ed è destinato,  
in  via sperimentale, ai cittadini lavoratori che si prendono cura di familiari anziani   
residenti a Monza nei quartieri di  San Biagio Cazzaniga e Triante. 
Tale programma sperimentale prevede l’erogazione di 75 pacchetti gratuiti     
corrispondenti a 28 ore ciascuno nel periodo settembre-dicembre 2015. 
Il ruolo delle Consulte è raccogliere bisogni, suggerimenti e criticità ed collaborare 
nella diffusione del progetto. 

 



 
3. Si procede con l’illustrazione di un documento stilato nello specifico da un gruppo di 

partecipanti della Consulta. Il documento “Osservazioni al PGT2015 Consulta San 
Biagio Cazzaniga” si propone di fornire un contributo migliorativo al Piano del 
Governo del Territorio presentato lo scorso 24 Marzo in consulta da parte 
dell’Assessore Colombo. La consulta prende atto del documento prodotto con 
l’intenzione di inviarlo all’Assessore di competenza. 

 
4. Viene comunicato all’assemblea che l’Amministratore del Condominio intende 

confrontarsi con la Consulta per conoscere gli sviluppi previsti sull’ex area di calcio 
adiacente al condominio, anche in relazione del progetto vincitore del Bilancio 
Partecipativo “Riqualificare aree verdi esistenti (parchi e giardini)”. La Consulta trova 
corretto informare i condomini sulla destinazione dell’area, ascoltare i bisogni degli 
stessi e cercare insieme un percorso valido su tale area. 

 
5.  Festa di quartiere: 

viene presentato, in linea di massima, il programma della festa. L’orario del termine 
della festa viene anticipato alle 18,00 anziché alle 19.00 come precedentemente 
deciso. Si rende in considerazione anche l’occupazione delle via Quintino Sella e 
Varisco. 
Inoltre nella partecipazione della festa vengono inserite alche le scuole: Elisa Sala e 
la Scuola San Biagio. 
  

 

PROGRAMMA 
   

ORARIO ASSOCIAZIONE ATTIVITA' 

10,00/13,00 ATLETICA MONZA 
allestimento percorso (cerchi, ostacolini 
ecc. 

  DOMINANTE calcio e tennis 

  ASS. PUPPENFESTEN spettacolo di magia 

  ASILO NIDO lab. di travasi con riso soffiato 

  CONSULTA (PROGETTO URBANO) PGT 

  GRUPPO CINOFILO mobility 

14,00/18,00 ASS. TEODOLINDA balli di gruppo 

14,30  COOP. EDIFICATRICE corsa campestre zona Auchan 

15,00/16,30 GRUPPO CINOFILO bambility e mobility 

16,00/19,00 BRIANZA SCHERMA dimostrazioni 

  FRATERNITA' CAPITANIO trucca bimbi, laboratorio bigiotteria ecc. 

16,00  COMUNITA' RUMENA balli popolari rumeni 

16,00  GREEN MAN cantastorie/violino 



16,30  COOP. EDIFICATRICE corale 

17,00 GREEN MAN Teatro di strada 

  SALVO D'ACQUISTO laboratori 

  SKATE BORD dimostrazioni 

  SUL FILO DELL'ARTE laboratori con la lana 

  GRUPPO INTERVENTO divulgativo 

  AMNESTY INTERNATIONAL divulgativo 

Per tutta la giornata Mostra interattiva e laboratorio di Aromaterapia a cura di Green Man 
e la demo "Rifiuti Zero 

 
 

 
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 progetto “Riqualificare aree 
verdi esistenti (parchi e giardini)” e Festa di quartiere: martedì 14 luglio 2015 ore 
21.00.  
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 
DA FARE 

 
CHI LO FA 

 
TEMPI/SCADENZE 

       
 NOTE 

 
Convocazioni incontro 
consulta  

 
Segreteria 

 
una settimana prima 

 

Contattare i commercianti 
ed il Liceo musicale 

Pantaleo Bruno 
Troia 

 
entro fine giugno 

 

Ricerca ulteriore di 
Sponsor per la Festa di 
quartiere 

 
Atletica Monza 

e Sig. Villa. 

 
entro fine giugno 

 

Contattare altre 
associazioni presenti sul 
territorio.  

 
segreteria 

 
entro fine giugno 

 

 

  Il referente operativo: Ebe Gaiani                       DATA 1/07/2015  


