
  

 

RESOCONTO SEDUTA CONSULTA DI QUARTIERE 

CONSULTA SAN BIAGIO/CAZZANIGA 

incontro del 2 dicembre 2014  

elenco iscritti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

      

I

1 AIAS Città di Monza 

2 ASD Atletica Monza 

3 Asilo Nido Cazzaniga 

4 Associazione Brianza per il Cuore 

5 Associazione Culturale e Ricreativa Teodolinda 

6 Associazione Culturale Puppenfesten 

7 AUSER Volontariato Filo D'Argento Monza 

8 Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo 

9 Cooperativa Fraternità Capitanio 

10 
Green Man - Istituto per la Democrazia Partecipativa e la Cittadinanza 
Europea 

11 Gruppo Intervento onlus c/o Parrocchia S. Pio X° 

12 I.C.C.- Salvo D'Acquisto 

13 Parrocchia San Biagio 

14 Parrocchia San Pio X° 

15 Presidente Consiglio D'Istituto ICC S. D'Acquisto 

16 San Vincenzo De Paoli onlus c/o Parrocchia S. Pio X° 

17 Unione Confcommercio 



INCONTRO N° 11 

 

FACILITATORE: Cinzia Mastropirro 

REFERENTE OPERATIVO: Ebe Gaiani 

ODG: Bilancio Partecipativo 

PRESENTI: 8 

ASSENTI: 9 

  CITTADINI PRESENTI: 
-  Luca Spinelli; 
-  Andrea Villa; 
-  Pier Clemente Mantegazza. 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

 All’inizio della seduta viene fatta una breve relazione della festa di quartiere svoltasi 
positivamente il 12/10/2014 . 

Obiettivo dell’incontro è individuare i soggetti proponenti delle tre idee che, elaborate 
dalla consulta, sono passate alla Fase III “perfezionamento” del Bilancio Partecipativo. 

Fatto un breve aggiornamento del percorso relativo al Bilancio Partecipativo, vengono 
descritti i progetti  proposti dalla Consulta - il 16/06/2014 durante l’incontro pubblico sul 
Bilancio Partecipativo - e ritenuti  fattibili dalla Commissione Tecnica Intersettoriale 
dell’Amministrazione.   

Viene individuato, con il parere favorevole di tutta la Consulta, il soggetto proponente 
per ogni idea/progetto, che si interfaccerà coni tecnici comunali per la realizzazione 
dello stesso e precisamente: 

- Sig. Mario Serenthà (Auser ) per il progetto: Gruppo supporto di quartiere; 

- Sig. Andrea Villa per il progetto:  Riqualificare aree verdi esistenti (parchi e giardini 
pubblici; 

- arch. Luca Spinelli  per il progetto: Mobilità lenta, rete verde e vocazione turistica; 

Gli stessi sono invitati a presenziare, come rappresentanti della Consulta, il 17 dicembre 
p.v. ore 20.30 presso la sala E dell’Urban Center ad una riunione plenaria con tutti i 
cittadini proponenti le idee passate nella fase III.  Verranno fornite indicazioni sulle 
modalità di stesura dei progetti e i contatti dei referenti tecnici dell’amministrazione 
con i quali sarà possibile confrontarsi ed avere un supporto. 

PROPOSTE 

In questi spazi vanno indicate proposte di lavoro emerse in questa seduta e che 
potranno essere oggetto di lavoro della consulta 
 
Dall’assemblea viene messa in evidenza la bassa partecipazione della cittadinanza 
all’iniziativa  “Partecipa e decidi” relativamente ai progetti presentati dalla Consulta di 
Quartiere oltre alla poca promozione effettuata dalla stessa. Si propone quindi di 



dedicare un momento specifico nel prossimo incontro per sviluppare modalità di 
comunicazione più efficaci in occasione della FASE IV nella quale è prevista la votazione 
delle idee perfezionate.  

DECISIONI PRESE 

I tre soggetti proponenti, in seguito ai confronti con i tecnici comunali, nel prossimo 
incontro relazioneranno alla Consulta lo stato del percorso dei tre progetti.  

Viene inoltre decisa l’opportunità di individuare una diversa data destinata al tema 
festa di quartiere. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE        NOTE 

Nel prossimo incontro 
della Consulta 
(27/01/2015) ed In  
seguito agli incontri  con 
i tecnici comunali, i tre 
soggetti proponenti 
relazioneranno lo stato 
delle tre idee/proposte. 

 
Sigg. 

Serenthà, 
Villa e Spinelli 

 

27/01/2015 

 

 

  IL REFERENTE OPERATIVO  Ebe Gaiani                       DATA 03/12/2014  


