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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 

  incontro del 17 aprile 2018  
presso il Centro Civico in via Bellini n. 10 

 

 

elenco iscritti  
 

 

1. ASD Atletica Monza       Nicola Angelotti 

2. Asilo Nido Cazzaniga      Maria Grazia Perego 

3. Associazione Culturale Puppenfesten    Massimiliano Chinelli 

4.  Bran-Co Branca Comunitaria Onlus    Alice Andrighetti 

5.  Cooperativa Fraternità Capitanio    Chiara Teruzzi 

6. Green Man - Istituto per la Democrazia  
Partecipativa e la Cittadinanza Europea   Laura Ferrari 

7. I.C.C.- Salvo D'Acquisto      Noemi Messinese 

8. Parrocchia San Biagio      Don Alessandro Cesana 

9. Parrocchia San Pio X°      Don Alessandro Cesana 

10. Rotary Club Monza Villa Reale     Osvaldo Maria Baione 

11. San Vincenzo De Paoli onlus c/o Parrocchia S. Pio X°           Stefano Bellini 
12.  Unione Italiana Ciechi e ipovedenti Onlus            Luca Spinelli  
13. Cittadino Attivo       Andrea Villa 

14. Cittadino Attivo       TullioParrella 
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INCONTRO N° 45 

 

COORDINATORE CONSULTA: Andrea Villa 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Ebe Gaiani 

ODG: 1. Organizzazione della festa di quartiere;  

2. Discussione rispetto ai progetti del Bilancio Partecipativo ed altre attività per il    
quartiere –  

3. Variazione progetto Maestoso e sede Centro Civico. 

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 8 

Cittadino: 2 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA  

 

Odg. 3: Variazione progetto Maestoso e sede Centro Civico:  
 Il Coordinatore della Consulta riporta quanto si sta apprendendo leggendo i giornali locali, 
e cioè che l’Amministrazione comunale avrebbe cambiato la destinazione d’uso dell’edificio 
dell’ex cinema Maestoso bloccando così il previsto trasferimento del Centro Civico in tale 
area. 
Inizialmente era previsto che all'interno di tale edificio ci sarebbe stato uno spazio per le 
attività di quartiere. Nel quartiere, ormai da tempo è stato evidenziato da molti residenti, 
l’importanza di avere una biblioteca di quartiere, un punto di aggregazione per giovani ma 
soprattutto per anziani infatti gli stessi si auspicavano di trovare questi spazi nella nuova 
sede del Centro Civico. 
Purtroppo il quartiere ha appreso tale modifica solamente dalle pagine di cronaca locale. 
Alcuni presenti sottolineano che non v’è alcuna polemica verso la scelta 
dell'amministrazione comunale ma semplicemente vorrebbero una migliore comunicazione 
tra Giunta e cittadinanza. Si fa presente che la Consulta vuole essere un canale attivo di 
comunicazione tra cittadini e amministrazione, essere i portavoce della cittadinanza, che 
non è soltanto critica ma anche attiva. 
L’assemblea decide di chiedere un incontro con l’Assessore Arbizzoni per chiedere una 
chiarificazione, per capire quali potrebbero essere le possibili destinazioni future e se ci 
sono già idee sulla possibile collocazione del nuovo centro civico. 
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Odg 1: Festa di Quartiere: programmazione edizione 2018; 

 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
Il Coordinatore della Consulta fa presente che La Festa di Quartiere sta diventando un 
appuntamento in cui le associazioni/scuole/cittadini attivi che operano nel quartiere si 
ritrovano e collaborano con un unico spirito di comunità. 
Comunica inoltre che la festa di quartiere, come da delibera, avrà un contributo di 2000 
euro, più un ulteriore importo fino ad un massimo di 500 euro. La delibera prevederà un 
cofinanziamento del 20% che il capofila della festa dovrà rendicontare. Il criterio di 
premialità aggiuntiva sarà stabilito in base alla quota di cofinanziamento, riconoscendone il 
50% dell’importo, fino ad un massimo di 500 euro. 
Viene decisa all’unanimità la location e cioè il controviale presente tra la Chiesa del Carmelo 
e la sede dell’Associazione sportiva Forti e Liberi. La data dello svolgimento della festa è 
stata decisa per domenica 7 ottobre 2018. Nel prossimo incontro deve essere individuata 
l’Associazione capofila della festa  in quanto le domande per l’autorizzazione della feste di 
quartiere che si svolgeranno in autunno debbono pervenire alla Polizia amministrativa e agli 
altri uffici competenti entro fine giugno p.v… Il coordinatore invierà una email agli iscritti 
invitandoli, entro la fine del mese di aprile, a comunicare alla coordinatrice del Centro 
Civico le attività che intendono svolgere durante la festa, il materiale occorrente ed una 
loro previsione di budget. 
 
Odg 2: Bilancio Partecipativo:  
Il Coordinatore della Consulta, visto l’elenco dei Progetti approvati del Bilancio 
Partecipativo nel quartiere San Biagio-Cazzaniga, chiede ai presenti quale tra questi 
vorrebbero appoggiare. L’assemblea decide di appoggiare il Progetto “l’Italiano per 
l’integrazione delle donne straniere” proposto dall’ICC Salvo D’Acquisto. La referente del 
progetto comunica ai presenti che nei prossimi incontri informerà la Consulta sulle attività 
di partecipazione al progetto. 
 

 

DECISIONI PRESE 

• chiedere un incontro con l’Amministrazione per avere delucidazioni riguardo le 

motivazioni della variazione del progetto “Maestoso”  

• Festa di Quartiere: decisa la location e la data in cui si effettuerà la manifestazione; 

•  Bilancio Partecipativo: di appoggiare il Progetto “l’Italiano per l’integrazione delle 

donne straniere” proposto dall’ICC Salvo D’Acquisto. 
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  PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione 
prossima riunione 

 
Coordinatrice 

Una settimana prima  

Inviare email alla 
coordinatrice del 
Centro Civico l’elenco 
attività previste alla 
festa di quartiere, 
materiale occorrente 
ecc. 

 
 
 
Tutti gli iscritti alla Consulta 

 
Entro il prossimo 
incontro della Consulta 

 

 

 

NOTE 

La data per la nuova convocazione, verrà comunicata, come sempre, almeno una 
settimana prima, attraverso l’e-mail da parte della Coordinatrice del Centro Civico. 
 
La Coordinatrice del Centro Civico            

          aprile 2018 
 
 
 


