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CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 

  incontro del 14 novembre 2018  
presso il Centro Civico in via Bellini n. 10 

 

elenco iscritti  
 

 

PRESENZA 

 

 

N. 

 

NOME ASSOCIAZIONE 

 

REFERENTE 

 
 1 

ASD Atletica Monza 
 

Angelotti  Nicola 
 
 

 
2 

Asilo Nido Cazzaniga 
 

Perego Maria Grazia 
 

 

 3 
Associazione Culturale Puppenfesten 

 

Chinelli 
Massimiliano 

 
� 

4 
Associazione Bran-Co Branca Comunitaria Onlus 

 
Andrighetti  Alice 

 
 

� 
5 

Associazione per l’aiuto a soggetti con 
sindrome Prader Willi ed alle loro famiglie 

Vezzoli Alberto 

� 
6 Comitato Boscherona & C. Bizzarri Lorenzo 

� 
7 Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo 

Troia Pantaleo 
Bruno 

 

� 8 
 

Cooperativa Fraternità Capitanio 
 

Piazzolla Valentina 
 

� 9 Cooperativa Sociale La Nuova Famiglia Francescon Alessia 

� 10 
I.C.C.- Salvo D'Acquisto 

 

Messinese Noemi 
 
 

 
11 

Parrocchia San Biagio 
 

Cesana Alessandro 
 

 
12 

Parrocchia San Pio X° 
 

Cesana Alessandro 
 

 
13 

Rotary Club Monza Villa Reale 
 

Locatelli Ivan 
Roberto 

� 
14 RSU IIS Mosè Bianchi Monza Consonni Claudio 

 

15 
San Vincenzo De Paoli onlus c/o Parrocchia S. 

Pio X° 
 

 
Bellini Stefano 

 
� 16 Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti onlus. Spinelli Luca 
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� 17 CITTADINO ATTIVO Bernacchi Marco 

 18 CITTADINO ATTIVO Buonfino Maurizio 

� 19 CITTADINO ATTIVO Parrella Tullio 

� 
20 CITTADINO ATTIVO Villa Andrea 

 

 

INCONTRO N° 51 

 

Coordinatori Consulta: Andrea Villa e Luca Spinelli 

Coordinatrice del Centro Civico: Ebe Gaiani 

 

OdG:  

 1. Bilancio Festa di quartiere; 

2. Resoconto incontro tra Assessore Arbizzoni e  tutti i coordinatori delle consulte; 

3. Ipotesi nuovi progetti per il quartiere ed accenni per Festa 2019; 

4. Controllo di vicinato: richiesta di consenso ad organizzare un incontro  

    ad hoc per trattare il tema.  

PRESENTI: 12 
ASSENTI: 8 
OSPITI: 5 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA  
 
 
L’incontro inizia alle ore 21,15 con il coordinatore Villa che presenta all’assemblea l’arch. Giorgio 

Majoli del Circolo Legambiente di Monza che interviene spiegando che l’Associazione è stata invitata 

a partecipare alle riunioni della Consulta in riferimento ad un articolo del Cittadino del 25 ottobre in 

relazione al cambio di destinazione d’uso dell’area ex Maestoso. Informa che anche Legambiente, 

nonostante non fosse iscritta alla Consulta di quartiere,  ha presentato tre osservazioni 

all’Amministrazione comunale per mantenere il Centro Civico all’ex cinema Maestoso e comunque nel 

quartiere Cazzaniga. Purtroppo sono state respinte. Informa poi che Legambiente ha consegnato in 

Comune, fin dal 2013, osservazioni ai 7 Piani attuativi edificatori proprio nel quartiere, peraltro come 

fa per il resto della Città. Ne lascia copia protocollata al Coordinatore della Consulta. Comunque, visto 

che viene richiesta, Legambiente  valuterà con il proprio direttivo di consentire l’iscrizione di un 

proprio rappresentante alla Consulta di quartiere.   

 

1. Festa di quartiere: 

- criticità: la location si è rilevata essere un’area troppo grande  e un po’ scomoda da raggiungere, il 

budget a disposizione è stato appena sufficiente per le richieste presentate dalle associazioni presenti, 

il programma non è stato del tutto rispettato in quanto alcune attività riportate sui volantini in realtà 

non si  sono svolte  (gonfiabili, prova di scherma ecc.).  
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Viene evidenziata che organizzare l’evento richiede molto tempo anche a causa delle troppa 

burocrazia e  procedure troppo complesse.  

Positività: i presenti sono comunque soddisfatti di come si è svolta la festa, per la partecipazione ma 

soprattutto perché ritengono di essere cresciuti in quanto è stata la prima festa organizzata in 

autogestione in quanto gli anni scorsi la maggior parte dell’organizzazione dell’evento era stato svolto 

dall’associazione capofila, professionista nella materia. 

 

Per quanto riguarda la festa di quartiere 2019, per dare  buona visibilità all’evento,  tutti sono 

d'accordo di effettuarla in via Prina . Molti hanno espresso dubbi e perplessità di svolgerla ancora nel 
mese di  Ottobre ma in altri mesi come ad esempio al mese di giugno o simile. Organizzare ed 
individuare fin da subito l’associazione capofila;  cercare degli sponsor e di farli partecipare 

attivamente anche agli incontri in consulta. 
DECISIONI PRESE: nuova location sarà via Prina.L’associaizone capofila ed il periodo verrà definito a 

breve. 

 

2. Incontro Assessore Arbizzoni. 
I coordinatori relazionano  dell’incontro avuto con l’Assessore Arbizzoni in data 25 ottobre 2018 dove 

sono state evidenziate soprattutto due criticità: 

- Feste di quartiere: criticità emersa per quanto riguarda le procedure che andrebbero snellite. A 

questo proposito verrà costituito un gruppo di lavoro tra ufficio Partecipazione e SUAP. Questo gruppo 

sarà affiancato anche dai due Assessori di competenza. Non è previsto l’intervento dei coordinatori.  

- Comunicazione: come migliorare la comunicazione della diffusione delle iniziative della consulta sul 

territorio. Viene proposto: 

   °  l’affissione nei quartieri di una locandina per convocazioni incontri, riportante data e OdG del 

prossimo incontro; 

   °  nel Giornale Tua Monza verrà dedicato uno spazio all’interno della pagina dell’assessorato e uno 

speciale riservato solo alle Consulte ai quartieri, ai centri civici e alle consulte 

   ° Attraverso Facebook utilizzando il social in modo corretto e consapevole. E’ uno strumento utile 

per condividere le informazioni come se fosse una bacheca. A tal proposito viene proposto di fare un 

regolamento comune a tutte le consulte.  

   ° viene ancora ribadita l’importanza della comunicazione tra  Amministrazione – Consulta – Territorio 

e l’inverso; 

 

3. Ipotesi nuovi progetti per il quartiere ed accenni per Festa 2019: 

Viene presentato dalla figura di supporto il patto di cittadinanza: è un accordo attraverso il quale il 

comune e le consulte di quartiere attuano il/i progetti che entrano a far parte dell’impegno reciproco 

e della reciproca condivisione di risorse, impegni e responsabilità nell’ambito degli interventi di cura 

della comunità. 

I progetti devono avere le seguenti caratteristiche: 

- rispondere ai bisogni del quartiere; 

-Individuare due progetti indicando quale dei due è prioritario; 

- tipologia di progetti: 

   ° una o più proposte concrete da realizzare a breve e medio termine, all’interno della quale i membri 

della consulta siano parte attiva; 
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   ° non più di una proposta progettuale/ideativa. 

 

 

  

La presentazione della proposta deve essere effettuata: 

- entro il mese di dicembre 2018, successivamente sarà valutata da parte della Giunta Comunale e 

dagli uffici tecnici della proposta in seguito dovrà essere definita da parte della consulta con gli uffici 

tecnici e la realizzazione a partire dal mese di settembre 2019. 

DECISIONI PRESE:  inviare a tutti gli iscritti la scheda della proposta di progetto con una restituzione 

entro il 22 novembre al Centro Civico il quale le farà  circolare a tutti in modo da poterle visionare e 

verificare la possibilità di sviluppare sinergie tra i progetti e tra i membri della consulta. 

 

3. Controllo di vicinato: richiesta di consenso ad organizzare un incontro ad hoc per trattare il tema. 

I coordinatori chiedono ai presenti se sono interessati ad organizzare un incontro con l’associazione di 

Controllo del vicinato. 

DECISIONI PRESE: i presenti rispondono affermativamente all’organizzazione dell’incontro. 

 

 

  PROGRAMMA DI LAVORO 

 

 
DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione prossima 

riunione 

 
coordinatrice C.C. 

 
una settimana prima 

 

inviare la scheda della 

proposta di progetto a 

tutti gli iscritti alla 

consulta  

 
coordinatrice CC 

 
Rispondere entro il 22 
novembre 

 

Inviare a tutti gli iscritti le 

proposte di progetto 

pervenute in modo da 

poterle visionare e 

verificare la possibilità di 

sviluppare sinergie tra i 

progetti e tra i membri 

della consulta  

 
coordinatrice CC 

 
Inviarla il 23 novembre 

 

 
 
Figura di Supporto 
I coordinatori della Consulta 
La Coordinatrice del Centro Civico            

          novembre 2018 
 

 
 


