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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 
  incontro del 2 febbraio 2016  

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   Roberto Albanese 
12. Gruppo Cinofilo il Boschetto     Renato Folci 
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       Alessandro Fede Pellone 

20.  Unione Italiana Ciechi e ipovedenti Onlus   Luca Spinelli  
21.  Cittadino Attivo       Andrea Villa  
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  INCONTRO N° 25 

 

FACILITATRICE: Cinzia Mastropirro 

COORDINATRICE: Ebe Gaiani 

ODG: Presentazione della Casa delle Culture; Programmazione lavori; Aggiornamento 
progetti Bilancio Partecipativo; Organizzazione dell'evento pubblico. 

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 12 

CITTADINI PRESENTI: 2 
 

 
INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

All’inizio dell’incontro viene ricordato dall’assemblea Roberto Albanese, rappresentante 
dell’Associazione Green Man - Istituto per la Democrazia Partecipativa e la Cittadinanza 
Europea mancato improvvisamente il 30 gennaio u.s.; 
L’incontro prosegue affrontando i seguenti temi: 

 
- Programmazione lavori:  

come già accennato nell’incontro precedente, la consulta può individuare un oggetto 
di lavoro condiviso e portato avanti da tutti. Fatta la premessa che l’oggetto di lavoro 
persegue la finalità di rispondere ai bisogni del quartiere, ogni membro, esprime 
un’idea di progetto: Mobilità lenta, biciplan, pedibus, implementazione dei nonni civici, 
creare un centro anziani, fare educazione civica, organizzare eventi di aggregazione 
in vari punti dei quartieri, city angels diurni, fare educazione allo sport riqualificando le 
strutture sportive esistenti, creare aree per cani, lavorare sull’identità del quartiere e 
del nuovo Centro Civico, fare un’analisi dei bisogni e organizzare di conseguenza 
servizi.  
Preso atto della bontà e della necessità di quanto elencato, si procede con 
l’individuare i criteri per scegliere l’idea progetto, l’ambito ed individuare così l’oggetto 
di lavoro. Si escludono le idee progetto troppo articolate o complesse che non 
possono quindi essere realizzate dalla consulta stessa e si esclude la redazione di 
documenti poiché l’intenzione è quella di fare qualcosa di visibili sul territorio. 
Le idee progetto ritenute realizzabili risultano essere: organizzare eventi di 
aggregazione in vari punti dei quartieri, fare educazione civica, ambientale e sportiva, 
compiere un’analisi dei bisogni in funzione del nuovo centro civico di quartiere. 
 

- Aggiornamento progetto Bilancio Partecipativo:  
Andrea Villa, dopo aver incontrato il tecnico comunale, relazione all’assemblea 
l’aggiornamento del progetto da lui presentato “Riqualificare aree verdi esistenti – 
parchi e giardini”. Per un elevato costo, il chiosco all’interno dei giardini non è  
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realizzabile. Viene realizzata una pista ciclabile di cemento colorata per bambini dove 
vengono disegnati alcuni segnali stradali. Viene ridotto il campo di calcio in quanto 
talvolta resosi pericoloso per i residenti del condominio adiacente al campo. 
 

- Organizzazione di un incontro pubblico: 
Luca Spinelli mostra la bozza del volantino dell’evento del 22 marzo p.v. relativo alla 
presentazione da parte di Bernardo Faglia, coprogettista del progetto dell’Auditorium 
civico.  
Viene espresso parere positivo da parte dell’assemblea. Viene altresì fatta la 
proposta, da parte di un membro dell’assemblea,  di organizzare una passeggiata per 
i quartieri per terminare in via Donizetti dove  Faglia potrebbe illustrare brevemente il 
progetto della costruzione  
 

- presentazione della Casa delle Culture:  
a causa dell’assenza, per sopraggiunti problemi personali della dott.ssa Morasso, tale 
presentazione non è stata effettuata.   

 

 

PROPOSTE  

Pantaleo Bruno Troia propone di organizzare una passeggiata per i quartieri con arrivo in 
via Donizetti dove  Faglia potrebbe illustrare brevemente il progetto della costruzione.  
 
 

DECISIONI PRESE 

La Consulta esprimere parere favorevole alla bozza del volantino dell’evento del 22 
marzo p.v. e all’organizzazione di una passeggiata per i quartieri con arrivo in via 
Donizetti dove  Faglia potrebbe illustrare brevemente il progetto della costruzione.  
Si rimanda l’individuazione dell’oggetto di lavoro al prossimo incontro 

Prossima riunione della Consulta: martedì 1° marzo ore 21.00 odg: 

- Scambio informativo sulle attività delle Associazioni;  
- Scelta del tema di lavoro;  
- Varie; 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

 

DA FARE 

 

CHI LO FA 

 

TEMPI/SCADENZE 

       

 NOTE 

 
Convocazione prossimo  incontro 
della consulta  

 
segreteria 

 
una settimana prima 

 

Stampare volantini, locandine e 
manifesti relativi all’evento del 22 
marzo  

 
segreteria 

  

 

 
La coordinatrice del Centro Civico                              data 5/02/2016  


