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CONSULTA DI QUARTIERE 
SAN BIAGIO - CAZZANIGA 

  incontro dell’11 gennaio 2016  
presso il CENTRO CIVICO  

 
 

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° 24 

 

FACILITATRICE: Cinzia Mastropirro 

COORDINATRICE: Ebe Gaiani 

ODG: Confronto ed approfondimento dopo il primo anno di avviamento delle Consulte. 

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 10 
 
RELATORE ESTERNO: Assessore alla Partecipazione Egidio Longoni 

 
INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

Obiettivo della serata è una riflessione comune sul primo anno di sperimentazione delle 
Consulte. Punto di partenza è la restituzione dei dati raccolti con i questionari distribuiti ai 
membri della Consulta nel giugno 2105 ed inviato successivamente ai referenti assenti, 
confrontati con i dati generali emersi da tutte le consulte. 
Dall’esame dei dati raccolti ed esposti tramite slides (prossimamente pubblicate sul sito del 
Comune), risulta che la Festa di Quartiere ed il Bilancio Partecipativo siano stati i temi più 
apprezzati dalla Consulta San Biagio – Cazzaniga. Il compito maggiormente riconosciuto dai 
suoi membri alla Consulta è quello di esprimere e condividere con le altre realtà che vi 
operano quello che serve per il quartiere”, e “conoscere le altre realtà che operano nel 
quartiere”. Viene espressa la criticità sul numero degli incontri: troppi in relazione al lavoro 
svolto. 
Si presentano le nuove linee guida che raccolgono già alcuni suggerimenti dettati dalla 
prima esperienza, riconoscendo il ruolo dei “Cittadini attivi” ed il ruolo della Consulta di 
attivare la comunità locale.  
L’Assessore Longoni Egidio prende la parola esprimendo parere favorevole sulla riuscita 
della festa svoltasi nel mese di ottobre scorso, che ha messo in luce la collaborazione 
messa in atto tra le diverse realtà territoriali. Informa i presenti che si sta lavorando alla 
realizzazione di un Regolamento delle Consulte di Quartiere ed in generale di tutti gli 
strumenti di partecipazione. I tempi previsti puntano all’approvazione in Consiglio Comunale 
prima della fine di questo mandato amministrativo, affinché le Consulte possano rimanere 
come una realtà consolidata e non solo in via sperimentale. 
Illustra brevemente i due grossi progetti approvati previsti nel quartiere: la costruzione di un 
Auditorium, con il relativo notevole impatto sociale, e la costruzione del nuovo Centro Civico 
nell’area dell’ex Maestoso. 
Propone inoltre ai presenti di trovare obiettivi concreti comuni partendo dalla realtà del 
quartiere da condividere con gli assessori di riferimento. 
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Tra i bisogni condivisi dall’assemblea vengono fatti presenti quello riguardante l’identità del 
quartiere, puntare sulle relazioni al fine di poter migliorare la qualità di vita dei quartiere.  
Nel prossimo anno di attività l’Amministrazione cercherà di proporre l’iscrizione alla Consulta 
anche ad altri operatori del Quartiere. 
 
In ultimo si vagliano due proposte, eventualmente da iscrivere nei prossimi ordini del giorno: 
1)  la presentazione, da parte della Consigliera Comunale Laura Morasso del progetto della 
Casa Della Cultura di Monza e Brianza che non è un luogo, né uno spazio fisico, ma uno 
progetto volto a superare pregiudizi e comportamenti discriminatori e razzisti, promuovere la 
coesione sociale e l'integrazione, valorizzare, attraverso il confronto e lo scambio, le identità 
e le culture di origine, nella convinzione che le differenze possano essere un valore 
aggiunto, momento di crescita e consapevolezza di nuove forme di vita comunitaria. 
2) la richiesta, pervenuta all’Amministrazione da parte dell’arch. Bernardo Faglia,  
coprogettista del progetto dell’auditorium civico che sorgerà presso l’area ex feltrificio Scotti, 
di illustrare il progetto elaborato in un incontro pubblico. Questa richiesta ha il fine di favorire 
e facilitare il rapporto dell’opera architettonica con il quartiere, valorizzando il senso di 
appartenenza di un’opera pubblica alla propria comunità.  
 

 
DECISIONI PRESE 

 

La Consulta accoglie favorevolmente le due proposte. Si concorda che nel prossimo 
incontro, ci sarà la presentazione della Casa delle Culture e nel mese di marzo l’evento 
pubblico con l’arch Faglia. 

Prossima riunione della Consulta: martedì e febbraio 2016 ore 21.00 odg: 

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

 
PROPOSTE  

 

Individuare i bisogni del quartiere riguardante ad esempio l’identità del quartiere, puntare 
sulle relazioni al fine di poter migliorare la qualità di vita dei quartieri e formare 
eventualmente dei gruppi di lavoro all’interno della Consulta  
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PROGRAMMA DI LAVORO 

 

 

 

DA FARE 

 

CHI LO FA 

 

TEMPI/SCADENZE 

       

 NOTE 

 
Convocazione prossimo  
incontro della consulta  

 
segreteria 

 
una settimana prima 

 

Inviare immagine 
coordinata del Centro 
Civico all’arch. Spinelli per 
organizzare evento 
pubblico 

segreteria   

 

La coordinatrice                  data 15/01/2016  

 


