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CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 
incontro del 02/12/2020 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  Ass. Prader Willi Lombardia Vezzoli Alberto 

  4  Bran-Co Branca Comunitaria Onlus Andrighetti Alice 

�  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 Nuova Artistica Monza ASD Sala Francesca 

  10  Rotary Club Monza Villa Reale  Locatelli Ivan Roberto  

� 11  Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus  Spinelli Luca  

  12  CITTADINO ATTIVO  Asinari Di San Marzano A. 

 13 CITTADINO ATTIVO Bernacchi Marco 

� 14  CITTADINO ATTIVO  Bizzarri Lorenzo  

�  15  CITTADINA ATTIVA  Bizzoni Patrizia  

  16  CITTADINA ATTIVA  Bonorandi Laura Raffaella  

  17  CITTADINO ATTIVO  Bonifacio Domenico  

  18  CITTADINO ATTIVO  Carli Renato  

 19  CITTADINO ATTIVO  Cavagnera Luigi  

� 20 CITTADINO ATTIVO Civati Roberto 

� 21 CITTADINA ATTIVA Gaddi Antonella 

� 22 CITTADINO ATTIVO Gasperi Claudio 

� 23 CITTADINO ATTIVO Parrella Tullio 

� 24 CITTADINO ATTIVO Villa Andrea  

 

  

  
INCONTRO N° 61  

Coordinatori Consulta: Andrea Villa e Luca Spinelli  

Coordinatrice del Centro Civico: Adriana Grandi 
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Ordine del giorno:  

1) Presentazione nuova associazione iscritta Nam ed eventuali nuovi iscritti; 
2) Patto di Cittadinanza: esposizione del progetto "BOSCHERONA VERDE E VIVA" proposto 

dall'Associazione Capofila NUOVA ARTISTICA MONZA ASD (in luogo de Il Giardino della 
Rigenerazione promosso dal Comitato Boscherona); 

3) Boscherona: invito rivolto al sig. Vincenzo Conese, coordinatore gruppo dei volontari Boscherona, 
che operano nell'orto "Lea Garofalo", al fine di avviare un dialogo sinergico e funzionale al 
progetto di cui al p.to 2); 

4) Varie & Eventuali: elencazione per titoli di argomenti da approfondire e trattare entro/durante 
la successiva riunione di Consulta. 

ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI () N.11 / ASSENTI N.13  
 
Cittadini presenti: N.6 
 
Ospiti: Sig. Vincenzo Conese, coordinatore gruppo dei volontari Boscherona 
che operano nell'orto "Lea Garofalo 

 
  
 

PUNTO 1 PREMESSA: 

 

I coordinatori salutano i membri della Consulta, gli uditori presenti e danno il benvenuto ai nuovi 
iscritti in Consulta: 
 
- Nuova Artistica Monza a.s.d.: 
Il presidente dell’Associazione riferisce che la stessa è nata il 24/12/2019. L’attività principale è la 
ginnastica artistica, ma allo stesso tempo coinvolge anche altri generi sportivi con fasce di età dai 3 
ai 99 anni. 
Già iscritta come Associazione Il Salto nella Consulta Centro - San Gerardo ed avendo avuto un buon 
successo con alcune attività sportive create presso i giardini del Nei (trampolini elastici ed il 
Calisthenics), ha deciso di iscriversi nella Consulta San Biagio-Cazzaniga perché vuole portare il suo 
contributo al quartiere.  

 

- n. 2 iscrizioni di cittadini attivi: 
La referente del Comitato Residenti Area Scotti riferisce che il suo Comitato è nato 
spontaneamente. Al momento i referenti hanno deciso di iscriversi come cittadini attivi per 
partecipare alle riunioni. 
 

PUNTO 2 PREMESSA: 

 

I coordinatori della Consulta introducono il secondo punto ricordando che il nuovo progetto 
chiamato “Boscherona verde e viva” sostituisce il progetto vincitore denominato “Il giardino della 
rigenerazione” presentato a suo tempo dal Comitato della Boscherona, ma mai attuato. Allora non si 
era trovato un soggetto capofila che potesse rendicontare. Nella riunione del 31 ottobre 2020 la 
Consulta ha espresso parere favorevole nell’individuare come soggetto capofila, per la realizzazione 
del patto di cittadinanza, l’associazione Nuova artistica Monza a.s.d. che possiede tutti i requisiti 
per firmare il patto. I coordinatori comunicano che lo scopo di questo incontro è finalizzato alla 
presentazione del progetto da parte della suddetta associazione, all’approvazione dello stesso ed 
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eventualmente, alla creazione di un gruppo di lavoro che sia da supporto al soggetto capofila 
nell’espletamento di alcune azioni. 

 

PROPOSTE 
 

La referente dell’associazione Nuova Artistica Monza a.s.d. riferisce che il nuovo progetto è nato 
grazie alla collaborazione con il coordinatore del gruppo dei volontari Boscherona che operano 
nell’orto “Lea Garofalo”. Sostanzialmente il progetto è rimasto quello originario; è stato 
semplicemente rivisto in base al budget a disposizione. La referente presenta alcune proposte che 
potrebbero coinvolgere maggiormente i cittadini del quartiere: 
- programmare camping estivi all’interno della Boscherona; 
- posizionamento trampolini elastici come quelli già presenti nei giardini del Nei; 
 
PUNTO 3 PREMESSA 

 

Il coordinatore del gruppo dei volontari Boscherona che operano nell’orto “Lea Garofalo” riferisce 
che il nome del progetto, denominato “Boscherona verde viva” sta ad indicare:  
verde = attività legate all’ orto; 
viva = un’animazione culturale con la creazione di una serie di attività educative, concerti, che 
attirino sempre più residenti del quartiere e non residenti. 
 
Il coordinatore riferisce che si sono verificate alcune problematiche nell’orto come ad esempio 
l’incendio del chiosco e atti di danneggiamento, furti ed in generale situazioni di degrado legate 
alla sicurezza. 
Il suddetto gruppo ha collaborato con l’associazione Nuova Artistica Monza A.s.d. la scorsa estate 
con animazione rivolta ai ragazzi ed alle famiglie.  
Hanno così pensato ad un progetto che potesse mescolare le attività sportive con quelle sociali.  
 
PROPOSTE: 
 
La referente dell’associazione Nuova Artistica Monza segnala che le differenze tra il precedente 
progetto “Il giardino della rigenerazione” e quello nuovo, sono le seguenti: 
- non ci sarà l’anfiteatro che viene sostituito con un palco; 
- posizionamento di gazebi fissi; 
- rifacimento del parcheggio con la chiusura delle buche. 
 
La referente del progetto segnala che il patto di cittadinanza deve essere visto come il primo 
tassello di un puzzle da cui si può partire. Successivamente, attraverso dei contributi regionali, si 
possono creare nuovi progetti. 
Dalla condivisione nascono alcune proposte: 

 

1) Un membro chiede se si possono estendere gli spazi dell’orto Lea Garofalo inglobandone anche 
altri della Boscherona e chiede informazioni riguardanti l’appalto della gestione della stessa. 

 

2) Un altro membro della Consulta vorrebbe che le aree barbecue venissero eliminate. Inoltre 
chiede che il cancello carrabile rimanga chiuso eccetto che per i tecnici che devono effettuare la 
manutenzione.  

 

3) La referente dell’associazione Nuova Artistica Monza sostiene che togliere il parcheggio è un 
grosso errore in quanto il parco è difficile da raggiungere a piedi. Propone un parcheggio a 
pagamento.  
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4) Un altro membro propone di mantenere il nuovo progetto con la possibilità di integrazioni future. 

 

5) Un altro membro avrebbe piacere di collegare la Boscherona con il parco Grugnotorto. Propone 
inoltre di chiudere il parcheggio con una sbarra e permettere l’accesso a pagamento. 

6) Un altro membro invece, ritiene che il parcheggio non debba essere eliminato, ma riqualificato. 

 
7) Il presidente dell’associazione Nuova Artistica Monza a.s.d. propone di recintare la zona con delle 
barriere alte mt.3. 

 

DECISIONI: 
 

La Nuova Artistica Monza A.s.d. invierà il progetto prima ai coordinatori e poi al centro civico che a 
sua volta lo inoltrerà ai membri della Consulta. 
 

4 PUNTO PREMESSA 

 
Per i prossimi incontri viene proposto quanto segue: 

 

1) Illustrazione modifica del progetto Area Scotti con presenza di un tecnico (serata monotematica).  

 

2) Aggiornamento sul progetto “Germogli di comunità”. 

 

Il 15 dicembre ci sarà un incontro on-line organizzato dal Comitato Residenti Area Scotti. Viene 
invitata la Consulta. 

 

I coordinatori prima di chiudere forniscono un aggiornamento sulle richieste della precedente 
riunione: 

 

- I privati hanno provveduto alla sistemazione del proprio verde; 
- Tutti i genitori dell’Istituto Salvo D’Acquisto hanno una convenzione speciale con il parcheggio 
dell’ospedale al fine di non parcheggiare in doppia fila. Inoltre da verifiche della Polizia Locale non 
occorre la presenza di una pattuglia davanti alla scuola. 
- La sistemazione del marciapiede verrà inserita nell’elenco degli interventi da effettuare con il 
nuovo accordo quadro. 
  
Prossima Consulta: data da definire 

 

Cosa fare Chi entro 
Convocazione prossima Consulta  Centro Civico 10 giorni prima 
Invio progetto patto di cittadinanza Centro Civico Appena lo inviano al 

Centro Civico 
   

 

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

04 dicembre 2020 


