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CONSULTA DI QUARTIERE 
SAN BIAGIO - CAZZANIGA 

incontro del 18/02/2021 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 Comitato Residenti Area Scotti Gaddi Antonella 

 

� 
7  Cooperativa Fraternità Capitanio  Piazzolla Valentina  

 8  Cooperativa Sociale La Nuova Famiglia  Francescon Alessia  

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

� 10 Nuova Artistica Monza ASD Sala Francesca 

 11  Rotary Club Monza Villa Reale  Locatelli Ivan Roberto  

 

� 
12 SenzaCoperchio APS Bernacchi Marco 

 

� 
13 Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus  Spinelli Luca  

 14 CITTADINO ATTIVO  
Asinari Di San Marzano 

Alessandro 

 
 

15 CITTADINO ATTIVO  Bizzarri Lorenzo  

 
16  CITTADINA ATTIVA  Bizzoni Patrizia  

 

 � 
17  CITTADINA ATTIVA  Bonorandi Laura Raffaella  

  
18 CITTADINO ATTIVO  Bonifacio Domenico  
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19  CITTADINO ATTIVO  Carli Renato  

 
20  CITTADINO ATTIVO  Cavagnera Luigi  

 

� 
21 CITTADINO ATTIVO Civati Roberto 

 
22 CITTADINA ATTIVA Gaddi Antonella 

� 
  23 CITTADINO ATTIVO Gasperi Claudio 

� 
 24 CITTADINO ATTIVO Parrella Tullio 

� 
 25 CITTADINO ATTIVO Rossi Alfredo 

� 
 26 CITTADINO ATTIVO Villa Andrea  

 

  

  
INCONTRO N° 62  

Coordinatori Consulta: Andrea Villa e Luca Spinelli  
Coordinatrice del Centro Civico: Adriana Grandi 
  
 

Ordine del giorno:  

1- Agg. sul progetto Germogli di comunità 

2.1 - Agg. tematiche parco Boscherona; 

2.2 - Segnalazione/ proposte, I° Roberto Civati, II° Andrea Villa, III° Alfredo Rossi nuovo sottopasso 

San.Gerardo, IV°Alessandro Dominguez proposta Skate Park; 

  

3 - La città nella città, post incontro Ass. Sassoli del 28.01.2020. Eventuali Ulteriori contributi al 

documento allora condiviso di consulta entro fine febbraio 2021; 

  

4- Comunicazione partecipazione al questionario redazione Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, 

Pums; 

  

5- Varie Eventuali. 

 

ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N.12 / ASSENTI N.14  
 
Cittadini presenti: N.5 
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Ospiti: Sig. Palvarini, rappresentante della Cooperativa Lavoro e 
Integrazione per il progetto “Germogli di Comunità”; Alessandro Dominguez 
per la proposta Skate Park 

 
  

Nuove iscrizioni in Consulta:  

- Associazione SenzaCoperchio APS che si occupa di varie attività sul territorio;  

- Cittadino attivo Alfredo Rossi. 

 

 

PUNTO 1: 
 
“Germogli di Comunità” è un progetto finanziato dalla Fondazione della Comunità Monza e Brianza 
Onlus con durata triennale. 
Il Comune di Monza è capofila dello stesso, mentre il partenariato è composto da: 
- CS&L Consorzio Sociale tramite la Cooperativa Lavoro e Integrazione;  
- Associazione Culturale Andiamo ai Boschetti; 
- Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa; 
- Scuola Agraria del Parco di Monza. 

 
L’obiettivo del progetto prevede la riqualificazione di tre aree verdi in tre quartieri diversi: 
- i giardini di via Manara Schiaffino nel quartiere San Biagio-Cazzaniga; (inaugurato il nuovo comparto 
ludico tra luglio ed agosto nel 2020). 
- l’area dei boschetti della Villa Reale; 
- i giardini di via D’annunzio. 
 
Come prima azione del progetto, è stata fatta una riqualificazione strutturale con la sostituzione dei 
comparti ammalorati, lavori di manutenzione, recinzioni, ecc. per rendere questi luoghi belli e vivibili.  
 
Adesso è necessario avviare un processo partecipativo con la creazione di piccole comunità di 
interesse che, frequentando ed utilizzando questi luoghi, possano prendersene cura. 
Il rappresentante dell’Associazione Lavoro e Integrazione riferisce sulle attività di partecipazione 
svolte nei giardini di via Manara-Schiaffino. 
 
Riferisce che la prima fase del progetto, se pur con qualche difficoltà a causa dei vari lockdown che 
si sono susseguiti, è stata caratterizzata da attività di consultazione e di raccolta delle proposte da 
parte dei cittadini. 
 
Inoltre questa serie di proposte ha subito un’ulteriore analisi ed una scrematura secondo questi 
parametri: 
- valutazione dei tecnici dell’Amministrazione Comunale per quanto riguarda la fattibilità/coerenza 
tecnica ed economica; 
- verifica del budget del progetto per finanziare i cantieri di partecipazione; 
- verifica di ulteriori interventi che sono fuori dal progetto, ma che rientrano nella sua manutenzione 
ordinaria da parte dell’Amministrazione Comunale; 
- valutazione del punteggio che le proposte hanno ottenuto. 
 
Il Referente dell’associazione condivide con i presenti il volantino che racchiude la lista ristretta delle 
proposte dopo l’accurata analisi: 
- Valorizzare le piante di frutto esistenti e piantarne altre; 
- Realizzare capanne con salici vivi per il gioco dei bambini; 
- Autocostruire le rastrelliere per le bici; 
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- Organizzare mercatino periodico di scambio di giocattoli; 
- Mettere tavoli picnic; 
- Più illuminazione; 
- Mettere canestro basket o portoncini. 
 
Tale volantino verrà sottoposto ai cittadini che potranno scegliere le proposte da realizzare. 
 
Il progetto, per tutti i tre i giardini, promuove il patto di collaborazione: un gruppo di cittadini, firma 
un patto con l’Amministrazione Comunale che prevede l’autogestione da parte dello stesso al fine di 
prendersi cura del bene. 
 
Un membro della Consulta condivide con i presenti la gioia dei bambini e degli adulti che hanno 
utilizzato i giochi del giardino di via Manara-Schiaffino. 
 
 
PROPOSTE 
 
Un membro della Consulta propone in riferimento al giardino di via Manara-Schiaffino la creazione di 
un piccolo spazio con delle casupole dotate di mangiatoie per gli uccellini ed in particolare le 
cinciallegre. 
 
I coordinatori ritengono che la suddetta proposta potrebbe diventare un oggetto concreto di lavoro 
della Consulta che verrebbe inserito all’interno del progetto Germogli di Comunità.  
 
Un altro membro propone uno scambio intergenerazionale, cioè passare le competenze ai giovani, 
creando un momento di incontro tra le generazioni. 
 
 
RICHIESTE 
 
Un membro della Consulta chiede di conoscere come verrà utilizzato il giardino e come sarà animato.  
 
Il referente della sopracitata associazione comunica che lo stesso è molto frequentato da mamme e 
bambini; sarebbe interessante coinvolgere anche i giovani in modo tale che gli stessi provino un senso 
di appartenenza. 
 
Il suddetto referente invierà alla Consulta il volantino delle proposte. 

  
 
PUNTO 2.1 PREMESSA 
 
I coordinatori aggiornano i membri della Consulta sul parco della Boscherona: 
- l’Amministrazione Comunale nel nuovo bando, non prevede l’area barbecue; 
- si darà un’attenzione particolare sul tratto di ciclabile che si interrompe in prossimità della presa 
d’acqua di Brianzacque per poi riprendere sul ponte, che ad oggi non è in sicurezza. 
 
SEGNALAZIONI 
 
Alcuni membri della Consulta hanno evidenziato alcune criticità del parco della Boscherona: 
- mancanza di illuminazione e della delimitazione di un manto stradale per i pedoni; 
- sarebbe opportuno riqualificare anche le aree che favoriscono attività poco lecite; 
- il parco non è raggiungibile a piedi in sicurezza; 
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- anche altre strutture (campo da calcio e laghetto), devono essere raggiunte soprattutto da 
ragazzi in condizioni di sicurezza.   

 
 
PUNTO 2.2 - SEGNALAZIONI/PROPOSTE 

 
I° Roberto Civati  
 
Riferisce su alcune problematiche riscontrate sul tratto di via Pergolesi che parte da via Boito in 
direzione del Pronto Soccorso:  
- assenza di segnalazioni; 
- mancanza di una corsia preferenziale per l’ambulanza;  
- assenza di una corsia per le biciclette. 
 
 
Inoltre segnala che viale Cesare Battisti è sempre congestionato soprattutto dal traffico proveniente 
dall’esterno del Comune di Monza. Propone la creazione di un’area B o C; chi arriva da fuori Monza 

potrebbe utilizzare delle strade ad alto scorrimento esterne all'ambito urbano. 
 
Propone di ripristinare il collegamento della ciclabile dal Rondò dei Pini al centro polidiagnostico 
SYNLAB. 

 
 
 
II° Andrea Villa  
 
Segnala le seguenti problematiche: 
- via della Birona: alcuni lampioni rimangono spenti; 
- via Leoncavallo “zona Km/h 30”: molto trafficata con veicoli che, nonostante il limite di velocità, 

viaggiano ad alta velocità; 
- all’altezza dell’attraversamento pedonale sarebbe opportuno sostituire i dossi presenti con alcuni 

più grandi per rallentare il flusso delle auto. 
 
Come Coordinatore della Consulta propone ai presenti di sintetizzare tutte le segnalazioni e criticità 
in un unico documento da presentare all’Amministrazione Comunale. 
 
 
 
III° Alfredo Rossi  
 
Comunica ai presenti che, in riferimento al nuovo sottopasso San Gerardo, è stata effettuata 
l’asfaltatura della parte sotto il tunnel.  
 
Quando lo stesso sarà aperto, presenterà alcune criticità: 
- riduzione della rotonda per il passaggio delle auto e dell’ambulanza; 
- mancanza di segnaletica per l’attraversamento; 
- in corrispondenza dell’uscita del tunnel, il marciapiede di via Zanella a Lissone presenta già oggi 
grosse buche che diventano pozzanghere quando piove. 
 
I coordinatori comunicano che, poiché alcuni residenti si recano nei comuni confinanti per fare per la 
spesa, in futuro potrebbero essere creati degli attraversamenti con passerelle.  
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IV°Alessandro Dominguez  
 
Riferisce ai presenti sul progetto Skate Park. Fa parte di un gruppo di ragazzi che hanno in comune la 
passione per lo skateboard. Prima potevano praticare questo sport presso la struttura di viale Elvezia; 
la stessa si è deteriorata con il tempo ed è stata rimossa. Adesso si sono trasferiti in Piazza Trento 
Trieste e la Polizia Locale continua a cacciarli in quanto non è considerato un posto idoneo per questo 
sport. 
I ragazzi hanno fatto una petizione online per ottenere un’area idonea per praticare lo skateboard, 
proponendo ad esempio l’area della Boscherona in quanto trattasi di un’area lontano dai condomini.  
Al fine di evitare che la stessa possa diventare un’area di degrado, il referente segnala che, di norma, 
uno Skate Park deve essere circondato da una recinzione e regolato con orari di apertura e chiusura 
al pubblico. Inoltre deve essere raggiungibile a piedi o con i mezzi pubblici/privati. Il costo dell’opera 
si aggira da euro 80.000,00 ad euro 150.000,00. 
 
Riferisce che praticare questa attività favorisce l’aggregazione tra ragazzi mantenendo presidiato il 
parco. 
Uno Skate Park è suddiviso in tre impianti: 
-Street (Ambiente urbano); 
-Park (transizioni); 
-Vert Ramp (rampe). 
 
Gli impianti sono suddivisi in  
-regionale; 
-nazionale; 
-internazionale. 
 
 
PROPOSTE: 
 
I coordinatori comunicano che è stato loro chiesto di individuare delle aree idonee. 
Pertanto suggeriscono al referente del progetto di inviare una proposta al centro civico considerando 
che l’area della Boscherona ha una vocazione sportiva.  
La Consulta risponderebbe così all’Amministrazione Comunale indicando come aree individuate quella 
delle Boscherona.  
I presenti si domandano se, l’aggiunta di una nuova struttura, non comporti l’eliminazione di quelle 
già esistenti. 
Un membro della Consulta chiede se è stato preso in considerazione anche il parco di Monza come 
area adatta allo skateboard. 
Il referente del progetto risponde che, essendo coinvolti più comuni, sarebbe difficile ottenere il 
consenso di tutti. Invece utilizzando l’area della Boscherona si interloquirebbe solo con il Comune di 
Monza. 
 
 
PUNTO 3  
 
I coordinatori ricordano ai membri della Consulta che in data 28 gennaio 2020, si era tenuto un 
incontro con l’assessore Sassoli. Oggi l’Amministrazione Comunale fornisce la possibilità ad ogni 
Consulta di aggiornare/integrare le proposte presentate allora. 
 
I presenti concordano la seguente tempistica per presentare le proposte: 
 
- giovedì 25 febbraio 2021 ore 12:00 termine ultimo per inviare il proprio contributo al Centro Civico. 
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- venerdì 26 febbraio 2021 verrà fatta una sintesi di tutti i documenti pervenuti. Sono state individuate 
due figure. 
- lunedì mattina 01 marzo 2021 il centro civico, che riceverà il documento di sintesi, lo invierà 
nuovamente a tutti i membri per la condivisione. 
E' stata scelta la regola del silenzio-assenso: pertanto, se non si ricevono risposte, alle 
ore 16:00 il Centro Civico invierà il documento di sintesi all'Amministrazione Comunale come 
documento ufficiale della Consulta di San Biagio-Cazzaniga. 
 
 
PUNTO 4 

 
I coordinatori ricordano ai membri della Consulta di compilare il questionario sul piano urbano della 
sostenibilità e di darne massima diffusione. 
 
 
PUNTO 5 
 
Non vi sono argomenti / proposte ulteriori da discutere. 
 
  
Prossima Consulta: data da definire 

 

Cosa fare Chi entro 
Convocazione prossima Consulta  Centro Civico 10 giorni prima 
Email per inviare i contributi Centro Civico 01.03.2021 ore 16:00 
   

 

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

22 febbraio 2021 


