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CONSULTA DI QUARTIERE   

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 
incontro del 21/10/2020 ore 20.30 
seduta da remoto su piattaforma 

Teams 
  

  
ELENCO ISCRITTI  

  
PRESENZA  

  

N.  

  

NOME ASSOCIAZIONE  

  

REFERENTE  

  1  ASD Atletica Monza  Angelotti Nicola  

  2  Asilo Nido Cazzaniga  Perego Mariagrazia  

  
3  

Associazione Bran-Co Branca 

Comunitaria Onlus  
Andrighetti Alice  

  4  
Associazione per l’aiuto a soggetti con 

sindrome Prader Willi ed alle loro famiglie  
Vezzoli Alberto  

�  5  Circolo Legambiente A. Langer-Monza  Majoli Giorgio  

� 6  Cooperativa Fraternità Capitanio  Piazzolla Valentina  

  7  Cooperativa Sociale La Nuova Famiglia  Francescon Alessia  

 � 8  I.C.C.- Salvo D'Acquisto  Messinese Noemi  

  9  Rotary Club Monza Villa Reale  
Locatelli Ivan 

Roberto  

� 10  Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti Onlus  Spinelli Luca  

  11  CITTADINO ATTIVO  Bernacchi Marco  

� 12  CITTADINO ATTIVO  Bizzarri Lorenzo  

�  13  CITTADINO ATTIVO  Bizzoni Patrizia  

  14  CITTADINO ATTIVO  
Bonardi Laura 

Raffaella  

  15  CITTADINO ATTIVO  Boni Domenico  

  16  CITTADINO ATTIVO  Carli Renato  
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 17  CITTADINO ATTIVO  Cavagnera Luigi  

� 18 CITTADINO ATTIVO Civati Roberto 

  19 CITTADINO ATTIVO Gasperi Claudio 

� 20 CITTADINO ATTIVO Parrella Tullio 

� 21 CITTADINO ATTIVO Villa Andrea  

 

  

  
INCONTRO N° 60  

Coordinatori Consulta: Andrea Villa e Luca Spinelli  

Coordinatrice del Centro Civico: Adriana Grandi 

  
Ordine del giorno:  

1. Comitato Residenti area Scotti 

2. Patto di cittadinanza 

3. Area Boscherona 

4. Varie ed eventuali 

ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI () N.9 / ASSENTI N.12 Cittadini presenti: 
N.10 
Ospiti: Comitato Residenti Area Scotti 

 
  
 

  

1 Comitato Residenti area Scotti 

 

PREMESSA 

La serata inizia con i Coordinatori di Consulta che salutano i membri, danno il benvenuto alla nuova 

Coordinatrice del Centro Civico ed introducono i temi dell’ordine del giorno. 

 

La referente del Comitato dei Residenti area Scotti spiega che il progetto chiamato “Variante” 

dell’edificio Scotti, che prevede una riqualificazione complessiva edilizia dell’area dell’ex Feltrificio 
Scotti lungo il viale Cesare Battisti, ha subito delle modifiche.  

Illustra ai presenti che, non apprezzando tale progetto, ha cercato il coinvolgimento dei residenti 

dell’area interessata per esprimere il loro dissenso. Nell’immediato il Comitato dei Residenti 

dell’area Scotti si è attivato aprendo una pagina Facebook, una casella di posta ed una raccolta firme 

per dire “no” ai casermoni di viale Cesare Battisti. Tale petizione ha avuto un enorme successo; in 
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breve tempo è stato raccolto un elevato numero di firme. Tale petizione è poi stata consegnata 

all’Amministrazione Comunale. 

L’attuale progetto è stato ritirato e si è in attesa del nuovo progetto. Quello che sottolinea la 
referente del Comitato Residenti Area Scotti sono le criticità. Seppur il nuovo progetto dovesse subire 

una modifica passando da palazzi da 10 piani ad 8 piani, le criticità a parte quelle paesaggistiche e 

storiche, rimarrebbero le stesse: 

- Impatto negativo sul traffico 
- Impatto negativo sulla viabilità 
- Intasamento del tratto che va dall’ incrocio da via Scarlatti al vialone Cesare Battisti al quale 

con la pioggia si aggiungono le pozzanghere.  
- Verde privato dove si potranno piantare soltanto alberi a basso fusto data la presenza dei box  
- La parte dedicata al terziario viene assorbita dal residenziale. 

 

Il Comitato Residenti area Scotti chiede alla Consulta di mediare ulteriormente con l’Amministrazione 

Comunale in riferimento alle nuove modifiche del suddetto progetto. 

 

 

PROPOSTE/DECISIONI 

I Coordinatori ringraziano il Comitato Residenti area Scotti e lo invitano ad iscriversi in Consulta 

affinché possano portare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale questi temi. Questo 

argomento potrebbe diventare anche un oggetto di lavoro della Consulta stessa. I coordinatori 

sottolineano inoltre, che in Consulta si possono iscrivere associazioni, comitati e cittadini; la stessa 

ha lo scopo di implementare la partecipazione e la condivisione di quello che accade sul quartiere.  

La referente del Comitato Residenti area Scotti presenta alcune proposte: 

-inserire la sede del nuovo centro civico nella nuova area Scotti; 

- la ciminiera, per la sua importanza storica, potrebbe essere integrata nel nuovo progetto invece che 

essere abbattuta. 

 

2  Patto di cittadinanza 

PREMESSA 

I coordinatori della Consulta riassumono la questione relativa al progetto “Il giardino della 

Boscherona”. Tale progetto, appoggiato dalla Consulta, vincitore nel quartiere San Biagio-Cazzaniga, 

era stato presentato dal Comitato della Boscherona successivamente sciolto. I componenti di 

quest’ultimo si sono poi iscritti in Consulta come cittadini attivi. Venendo a mancare il soggetto-

capofila che possa rendicontare il progetto, lo stesso è rimasto in sospeso.  

 

 

PROPOSTE/DECISIONI 

Ad oggi sembrerebbe che ci sia un’associazione nel quartiere San Biagio-Cazzaniga che possa diventare 

il soggetto-capofila e rendicontare lo stesso. I coordinatori chiedono alla Consulta di decidere se 

appoggiare l’iscrizione in Consulta di questo nuovo soggetto. I membri presenti sono tutti favorevoli. 

Il nome del nuovo soggetto è “Nuova Artistica Monza associazione sportiva dilettantistica”. 

Nella prossima Consulta verrà invitata la nuova associazione. 
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3 Area Boscherona 

 

PREMESSA 

In riferimento all’area Boscherona, i coordinatori comunicano che esistono ancora alcune criticità 
che ad oggi non sono state risolte. Uno dei due coordinatori (d’intesa con l’altro coordinatore) ed un 
altro membro della Consulta, insieme al Vicesindaco Simone Villa, ha fatto un sopralluogo per 
stabilire ad oggi lo stato di fatto della zona Boscherona. Il cittadino attivo, che ha partecipato al 
sopralluogo, ha stilato poi un documento con indicate le criticità che nella serata condivide con i 
presenti: 

- Il parco ha bisogno di una nuova gestione; 
- Deve essere eliminata l’area barbecue: durante il fine settimana si crea un enorme 

assembramento di persone; 
- Occorre sistemare le piste ciclabili lungo il canale per raggiungere il parco della Boscherona;  
- Nelle strade di collegamento non ci sono sufficienti parcheggi. 

 

PROPOSTE/DECISIONI 

I coordinatori comunicano che: 

- Il vicesindaco Simone Villa durante il sopralluogo ha già indicato che si potra’ eventualmente 
valutare l’eliminazione dei barbecue, considerando anche che la convenzione scadrà e ne 
verrà firmata una nuova con un nuovo gestore. 

- Ci sarà uno studio di fattibilità per unire il tratto di pista ciclabile che ad oggi non è in 
sicurezza; 

- Il Comune ha ottenuto dall’Ente Villoresi la possibilità di acquisire le aree sulle sponde del 
Villoresi e l’Amministrazione Comunale vuole mettere in sicurezza tali aree; 

I coordinatori chiedono alla Consulta di valutare se predisporre un nuovo documento con le richieste 
da sottoporre all’Assessore di riferimento. La Consulta decide di utilizzare un documento 
precedentemente predisposto e di invitare il vice sindaco, in quanto assessore di riferimento dei temi 
trattati ad un prossimo incontro. 

 

4 Varie ed eventuali 

La referente dell’I.C.C. – Salvo D’Acquisto condivide con la Consulta alcune problematiche riscontrate 
durante l’emergenza Covid-19. 

Riferisce che, per evitare assembramenti, l’Istituto ha deciso di fare entrare scaglionate sia le classi 
dell’infanzia, sia quelle della primaria che della scuola media. 

Alcune classi del suddetto Istituto non entrano dal cancello principale della scuola ma utilizzano 
l’ingresso delle derrate alimentari che si affaccia su via Sgambati. Appena dopo si trova il cancello 
della Scuola Sala.  E’ stata prevista l’apposizione sul marciapiede dei bolli segnaposto per facilitare 
l’ingresso. La problematica segnalata dalla referente dell’Istituto, è il fatto che durante l’orario di 
ingresso, arrivano quasi contemporaneamente gli alunni di entrambe le scuole causando parcheggi in 
doppia fila lungo la via Sgambati. 

Su richiesta del dirigente dell I.C.C. Salvo d’Acquisto attraverso la Consulta, la referente chiede di 
poter avere un agente della polizia locale tra le 07:45 e 8:30 per vigilare sulla via Sgambati. I 
coordinatori della Consulta comunicano alla referente di inviare un’email con relative foto a riprova 
della suddetta criticità al Centro Civico che provvederà ad inoltrarla agli uffici di competenza ed 
all’Assessore di riferimento. Suggeriscono inoltre di fare scrivere un’email direttamente dal Dirigente 
dell’Istituto alla Polizia Locale ed eventualmente fissare un appuntamento con la stessa. 
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La referente dell’Istituto segnala anche che la carreggiata della via Sgambati è ristretta a causa di un 
cantiere lungo la stessa. Pertanto chiede se fosse possibile deviare il traffico. 

La referente dell’Istituto comunica infine che il marciapiede dal lato sinistra della via Clementi (se si 
proviene da via Boito) è pieno di buche ed il verde privato non è curato dai relativi proprietari. I 
coordinatori della Consulta precisano che tale segnalazione può essere rivolta all’Ufficio che si occupa 
del verde. 

Per quanto riguarda il marciapiede verrà fatta una segnalazione agli uffici di competenza al fine di 
tutelare la sicurezza dei pedoni.  

Anche per la richiesta di deviare il traffico verrà fatta una segnalazione all’ufficio di competenza. 

 

Prossima Consulta: data da definire 

 

Cosa fare Chi entro 
Convocazione prossima Consulta  Centro Civico 10 giorni prima 
Segnalazioni ai vari uffici Centro Civico Appena arrivano le 

email dall’Istituto 
Iscrizioni alla Consulta Inviare i moduli Centro Civico Appena terminato il 

resoconto 
   
   

 

La Coordinatrice del Centro Civico Adriana Grandi con  
i Coordinatori della Consulta Andrea Villa e Luca Spinelli  
 

26 Monza 2020 


