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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 
incontro del 23 ottobre 2019 ore 20.30 

presso il CENTRO CIVICO S.Biagio-Cazzaniga di via Bellini 10 
 

ELENCO ISCRITTI 
 

 
PRESENZA 

 
N. 

 
NOME ASSOCIAZIONE 

 
REFERENTE 

� 1 
Associazione Bran-Co 

Branca Comunitaria Onlus 
Andrighetti Alice 

 2 ASD Atletica Monza Angelotti Nicola 

 3 
Associazione per l’aiuto a soggetti con 

sindrome Prader Willi ed alle loro famiglie 
Vezzoli Alberto 

� 4 Circolo Legambiente A. Langer-Monza Majoli Giorgio 

� 5 Comitato Boscherona & C. Bizzarri Lorenzo 

 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 Cavagnera Luigi 

 13 CITTADINO ATTIVO Parrella Tullio 

� 14 CITTADINO ATTIVO Villa Andrea 
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INCONTRO N° 58 
Coordinatori Consulta: Andrea Villa e Luca Spinelli 
Figura di supporto: Cinzia Mastropirro 
 
Ordine del giorno: 

1. Germogli di comunità: beni comuni e aree verdi. 
2. Patto di cittadinanza. 
3. Varie ed eventuali. 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (�) N.6 / ASSENTI N.8 
Cittadini presenti: Pantaleo Bruno Troia (Coop. Cattaneo) 

 
 

1 Germogli di comunità: beni comuni e aree verdi. 

Il Comune di Monza, con il ≪CS&L Consorzio Sociale≫, l’Associazione culturale ≪Andiamo 
ai Boschetti≫, l’Azienda speciale di formazione Scuola ≪Paolo Borsa≫ e la Scuola agraria 
del Parco di Monza hanno partecipato al Bando ≪Emblematici Provinciali≫ promosso da 
Fondazioni Cariplo e Comunità di Monza e Brianza, presentando il progetto “Germogli di 
comunità”, che è stato selezionato, ottenendo un finanziamento 100 mila euro su un 
investimento complessivo di poco più di 340 mila euro. 

Il progetto prevede la riqualificazione di tre aree e lo sviluppo di tre percorsi di cittadinanza 
attiva nelle stesse aree, accompagnando le comunità locali in modo tale che vivano e 
presidino il territorio. 

Le tre aree interessate sono: 

- i Giardini di via Manara e Via Schiaffino nel Quartiere San Biagio – Cazzaniga; 

- i Giardini di via Fiume nel Quartiere San Rocco; 

- i Boschetti Reali nel Quartiere Centro – San Gerardo. 

Il progetto è finanziato, oltre che col Bando, con le risorse del Bilancio partecipativo ed altri 
capitoli per le aree di Via Manara/Schiaffino e Via Fiume e con un’azione di crow-founding 
dell’Associazione “Andiamo ai Boschetti” per l’area dei Boschetti Reali. 

Il progetto prevede per tutte le aree, oltre all’attività di riqualificazione materiale, anche 
attività di promozione all’iniziativa, come un’assemblea pubblica sul Quartiere, animazione 
ed attività di formazione all’avvio di piccole attività autogestite. 

La conclusione del progetto rappresenterà il passaggio di testimone con la Comunità e si 
attuerà con la stipula di Patti di collaborazione, nella primavera del 2022. 

Alla Consulta si chiede di porre attenzione all’iniziativa e supportare l’organizzazione di 
un’assemblea pubblica per far conoscere il progetto ai cittadini residenti nel Quartiere di 
San Biagio - Cazzaniga. 

L’incontro pubblico è stato fissato per il 20 novembre ore 21.00 presso il centro civico di San 
Biagio - Cazzaniga. 
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2 Patto di cittadinanza 
 
I Coordinatori riportano alla Consulta che, a seguito del confronto con i tecnici del Servizio 
verde, è stata individuata una nuova area per lo svolgimento della proposta progettuale del 
Patto di cittadinanza “Giardino della rigenerazione”. 
 
L’area è quella della Boscherona. Si rende quindi necessario un sopralluogo. I membri del 
Comitato della Boscherona, referenti della proposta progettuale, accompagnati dai 
Coordinatori della Consulta e dalla Figura di supporto, oltre che dai tecnici del Servizio 
verde, svolgono il sopralluogo sull’area il 18 ottobre. 
Il gruppo ritiene che, all’interno dell’intera area, la zona che più si presta alla realizzazione 
del progetto è quella all'interno dell'area del giardino intitolato a Lea Garofalo. 
 
Il Comitato della Boscherona esprime di trovarsi nell’impossibilità di assumere il ruolo del 
capofila. Nessuno degli altri membri della Consulta si rende disponibile a ricoprire tale ruolo. 
 
Essendovi comunque l’intenzione di sviluppare il progetto, si ragiona sulla possibilità di avere 
maggior tempo sia per aggiornare i contenuti del progetto, visto il cambio di area, sia per 
allargare la rete di attori della Consulta, facendo attività di raccordo sul territorio partendo 
dalla promozione del progetto. 
 
Il cronoprogramma prevede quindi che tra i mesi di dicembre e gennaio il Comitato della 
Boscherona, collaborando con il gruppo di pensionati del giardino di Leo Garofalo, aggiorni 
il Progetto ragionando sui possibili interlocutori del Quartiere da coinvolgere. 
Nel mese di febbraio e marzo, con l’accompagnamento della Figura di supporto, si svolgerà 
attività di rete con gli interlocutori individuati. 


