
  

 

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN BIAGIO/CAZZANIGA 

incontro del 2 marzo 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 Brianza per il Cuore    Aurelio Casiraghi 
5. Associazione Culturale e Ricreativa Teodolinda  Sonia Borromini 
6. Associazione Culturale Puppenfesten    Massimiliano Chinel li 
7. AUSER Volontariato Filo D'Argento Monza   Domenico Pittaluga 
8. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo   Pantaleo Bruno Troia 
9. Cooperativa Fraternità Capitanio    Chiara Teruzzi 
10. Green Man - Istituto per la Democrazia 

Partecipativa e la Cittadinanza Europea   Roberto Albanese 
11. Gruppo Cinofilo il Boschetto     Marco Meroni 
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.  San Vincenzo De Paoli onlus c/o Parrocchia S. Pio X° Stefano Bellini 
18.  Unione Confcommercio       Marco Poppi 

 

 

 

 



 

          INCONTRO N° 13 

 

FACILITATORE: Cinzia Mastropirro 

REFERENTE OPERATIVO: Ebe Gaiani 

ODG:. Bilancio Partecipativo: pesatura dei progetti 

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 12 

Cittadini Partecipanti: 3 
 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

Iniziata la seduta, si procede con la presentazione delle idee perfezionate dai cittadini 
proponenti e dai referenti nominati dalla consulta, quindi si procede alla pesatura  delle 
stesse da parte della consulta. L’importanza della pesatura è quella di dare un punteggio 
al progetto che indichi, al di là di chi l’ha proposto, l’importanza della sua realizzazione per 
il quartiere. 
 
progetto 45 “Istituire zona 30 nel quartiere Cazzan iga ”:  il quartiere Cazzaniga è una 
zona della città a carattere prevalentemente residenziale ben delimitato da quattro direttrici 
esterne di traffico: via Boito a ovest (direttiva N-S), viale C. Battisti a sud (E-W), viale 
Brianza a est (N-S), via Ramazzotti/Pergolesi a nord (E-W). Questo quartiere comprende 
delle scuole, una zona mercato, centri sportivi, un piccolo supermercato ed è adiacente al 
parco di Monza. Tutti ingredienti per renderlo a misura di bambini e anziani per una 
mobilità dolce, sia pedonale che ciclistica. L’idea è quella di imporre la limitazione del 
traffico a 30km/h, istituire sensi unici di marcia dove possibile e relegare le aree 
parcheggio delle auto solo su un lato della carreggiata. Budget dai 30.000 ai 40.000 
(spesa in conto capitale); 
 
progetto 38 “Biblioteca in ospedale: leggere cura l o spirito ”: creare una biblioteca 
nell’Ospedale San Gerardo, collegata al circuito di BrianzaBiblioteche. La biblioteca sarà 
fornita di un buon numero di libri, anche per bambini, per le necessità delle brevi degenze 
e delle famiglie che seguono i familiari ricoverati. Inoltre sarà collegata al circuito prestito 
on-line per quelle degenze di lunga permanenza, per offrire un catalogo più ricco. L’ideale 
sarebbe poi un sistema di distribuzione all’interno delle camere tramite un volontario con 
tablet. La lettura ci rende meno soli, aiuta l’animo e dunque la guarigione dei pazienti. 
budget dai 10.000 ai 12.500 (spesa corrente) dai 0 ai 10.000 (spesa in conto capitale); 
 
progetto 261 “Orti condivisi di quartiere”: allestimento di un’area verde comunale per 
la coltivazione di orti. La gestione dell’area è affidata ad una associazione caritativa che 
operi con i seguenti criteri: assegnazione degli orti in parte a famiglie con difficoltà 
economiche e sociali, in parte a coltivazione comune. Il ricavato resterà nelle disponibilità 
dell’associazione caritativa per distribuzione ad altre famiglie che si trovino nel bisogno. 
Budget dai 20.000 ai  30.000 (spesa in conto capitale); 
 



progetto 243 “Parete verde + orto verticale” presso  l’ICC Salvo D’Acquisto di Monza.  
realizzazione di una parete verde e di un orto verticale inerenti ad attività e obiettivi 
didattico-educativi. Budget dai 50.000 ai  60.000 (spesa in conto capitale); 
 
 
progetto 113 “Gruppo supporto di quartiere ”: formazione di un gruppo di volontari e 
familiari appartenenti alla zona San Biagio/Cazzaniga, che possano diventare risolrsa per 
la comunità di appartenenza, dopo aver acquisito semplici conoscenze ed informazioni di 
base su caratteristiche e bisogni di anziani e disabili e su servizi e associazioni che se ne 
occupano. Budget dai 5.000 ai  7.500 (spesa in conto corrente). 
 
progetto 116 “Mobilità lenta, rete verde, vocazione  turistica ”: agevolare mobilità lenta 
(pedonale ciclabile) con progettazione e riqualificazione delle infrastrutture pedonali e 
ciclabili. Interconnessione rete pedonale e ciclabile. Creazione di stalli per biciclette 
elettriche pubbliche (bike sharing) per la circolazione di cittadini e turisti nella città di 
Monza, accompagnati da studenti universitari (150 ore) a conoscere la città e la sua storia. 
Budget dai 20.000 ai  30.000 (spesa in conto capitale); 
 
progetto 114 “Riqualificare aree verdi esistenti (p archi e giardini)”: la proposta si può 
sintetizzare nella “realizzazione di un chiosco in via J. Lennon. La riqualificazione vuole 
partire da una proposta che possa coniugare il maggior presidio di parchi e giardini, con la 
vivacità e frequenza dai cittadini in tutta sicurezza. Non vuole quindi ridursi in un mero 
intervento di manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche che dovrebbe rientrare fra 
le voci ricorrenti di bilancio del Comune, interventi che con maggiore presidio e senso 
civico da parte di tutti non dovrebbero essere più necessari in futuro. Budget dai 30.000 ai  
40.000 (spesa in conto capitale). 
 
Al termine di riflessioni comuni viene consegnato ad ogni componente della Consulta un 
modulo che contiene una tabella con il codice, il titolo, il proponente e una colonna per 
dare punteggio da 1 a 100, senza decimali. La mediana dei punteggi espressi formerà il 
peso assegnato al progetto. Il peso della consulta unitamente ai voti dei singoli cittadini 
saranno inseriti in una formula che garantirà un’adeguata proporzione fra il voto della 
consulta e i voti dei cittadini. (Per delucidazioni è possibile scrivere alla mail 
info@bipart.it ). Si procede al voto e si ritira il modulo. 
 
I cittadini potranno votare dal 02 marzo 2015 sia on-line http://monza.bipart.it/ che in forma 
cartacea presso il Centro Civico  e presso i punti raccolta voti dislocati nel quartiere di San 
Biagio/ Cazzaniga come da schema: 
 
3/3/15 9/3/15 

 

12/03/15 17/3/15  

 

19/3/15 

 
ore 9,00/12,00 

km zero via 

Birona 

 

ore 9,00/12,00 

mercato 

Maestoso 

 

ore  16,00/17,00 

Elementare Salvo 

D'Acquisto 

 

ore 9,00/12,00 

km zero via 

Birona 

 

ore 15,30/16,30 
Materna Bachelet 

 

 
La Segreteria del Centro Civico è il riferimento per l’organizzazione. Sia i componenti della 
Consulta che i cittadini possono dare la propria disponibilità ad affiancare i funzionari del 
Comune per le votazioni off-line nei seggi itineranti. Saranno identificati con un tesserino e 



avranno il compito di promuovere e facilitare la pratica del voto evitando la promozione di 
una singola idea. 
-  “Pulizie di Primavera”, viene descritta tale iniziativa, invitando il coinvolgimento della 
Consulta alla stessa. Si comunica inoltre che verrà inviato a tutti i membri della Consulta il 
relativo modulo di iscrizione al tale iniziativa che si terrà domenica 19 aprile. 

- “Campo di calcio di via Leoncallo”. L’A.C. ha ricevuto una petizione da parte di alcuni 
condomini residenti in via Leoncavallo che lamentavano cattiva frequentazione e 
schiamazzi nei giardini adiacenti al condominio stesso anche in relazione al fatto che nei 
giardini è presente un campo di calcio. Si chiede quindi alla consulta un confronto per 
cogliere ulteriori aspetti sull’argomento. Viene confermato che vi sono rumori e schiamazzi 
in particolare la domenica mattina ed è necessario regolamentare la presenza nel giardino 
per ridurre i disagi. Tuttavia viene anche evidenziato che è un giardino che offre momenti 
importanti di aggregazione sia ai bambini che con nonni e genitori fruiscono dei giochi, sia 
per gli adolescenti che seppur rumorosi hanno il diritto ad uno spazio di aggregazione. Si 
valuta l’opportunità, per cercare di salvaguardare i diversi e legittimi interessi, di 
riorganizzare il giardino lasciando comunque i giochi per i bambini e di riorganizzare il 
campo di calcio, collocandolo certamente nella zona più lontana dal condominio e valutare 
l’opportunità di ridurlo a campo di calcio a 5. 

      Prossima riunione della Consulta: lunedì 24 marzo  2015 ore 21.00. 

    PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADEN

ZE 

       NOTE 

 
Convocazioni incontro 
consulta 24 marzo 

 
segreteria 

 
una settimana prima 

 

Inviare modulistica per 
iscrizione iniziativa “Pulizie di 
Primavera”. 

 
segreteria 

 
entro il 6 marzo 

 

 

  

 Il referente operativo: Ebe Gaiani                       DATA 04/03/2015 


