
 

 

 

 

 

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

 

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 

  incontro del 20 marzo 2018  

presso il Centro Civico in via Bellini n. 10 

 

 

elenco iscritti  

 

1. AIAS Città di Monza       Gaetano Santonocito 
2. ASD Atletica Monza       Nicola Angelotti 
3. Asilo Nido Cazzaniga      Maria Grazia Perego 
4. Associazione “Comitato Basta Cemento”   Maurizio Bertinelli 
5. Associazione Brianza per il Cuore    Aurelio Casiraghi 
6. Associazione Culturale e Ricreativa Teodolinda  Sonia Borromini 
7. Associazione Culturale Puppenfesten    Massimiliano Chinelli 
8. AUSER Volontariato Filo D'Argento Monza   Domenico Pittaluga 
9. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo   Pantaleo Bruno Troia 

10. Cooperativa Fraternità Capitanio    Chiara Teruzzi 
11. Green Man - Istituto per la Democrazia  

Partecipativa e la Cittadinanza Europea   Laura Ferrari 
12. I.C.C.- Salvo D'Acquisto      Noemi Messinese 
13. Parrocchia San Biagio      Don Alessandro Cesana 
14. Parrocchia San Pio X°      Don Alessandro Cesana 
15. Presidente Consiglio D'Istituto ICC S. D'Acquisto  Rita Maria Salvo 
16. Rotary Club Monza Villa Reale     Osvaldo Maria Baione 
17. San Vincenzo De Paoli onlus c/o Parrocchia S. Pio X°           Stefano Bellini 
18.  Unione Confcommercio       Alessandro Fede Pellone 
19. Unione Italiana Ciechi e ipovedenti Onlus            Luca Spinelli  
20. Cittadino Attivo       Andrea Villa 
21. Bran-Co Branca Comunitaria Onlus    Alice Andrighetti 

    

 



INCONTRO N° 44 

 

FACILITATRICE: Annamaria Cremascoli 

COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Ebe Gaiani 

ODG:  proposta di attività per coinvolgere il quartiere e costruire nuove reti;
 individuazione di un piano di lavoro per i prossimi mesi 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 16 

Cittadino: 1 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA  

Il Coordinatore della Consulta introduce la serata relazionando il primo incontro di 

coordinamento dei Coordinatori delle Consulte con l'Assessore Arbizzoni. Nell’incontro 

l’Assessore ha comunicato la volontà di stimolare e migliorare la partecipazione e di 

registrare al meglio tutte le esigenze dei quartieri, in modo da poter intervenire in 

maniera mirata, coinvolgendo uffici ed assessorati di riferimento. Comunica altresì la 

novità delle “Giunte itineranti”, modalità con cui l’Amministrazione intende farsi vicina ai 

cittadini, attraverso convocazioni nei Centri Civici, al termine della quale ci sarà un 

momento di apertura per ascoltare tutti coloro che vogliano intervenire. La Giunta nel 
quartiere San Biagio-Cazzaniga è stabilita per l’11 settembre 2018. 

Il coordinatore legge, successivamente, parte del Regolamento Consiliare sulle Consulte di 

quartiere n. 86 del 15/12/2016, per condividerlo con i presenti. Lo stesso chiede che 

venga individuata la figura del Vice Coordinatore, considerato che le altre Consulte hanno 

individuato due referenti, un Coordinatore e un Vice Coordinatore, e propone Luca 

Spinelli, referente dell’Unione Italiana dei Ciechi e ipovedenti Onlus, che accetta con il 

benestare dei presenti. 

 

PROPOSTA DI ATTIVITA’ 

Dopo alcune comunicazione di carattere generale tese a chiarire richieste emerse 

nell’incontro precedente, la Facilitatrice invita la Consulta a partecipare alle Pulizie di 

Primavera, di cui si era discusso in precedenza. La Consulta individua come area 

all’interno del quartiere l’area verde retrostante la chiesa del Carmelo e la via 

Monteverdi, area critica perché caratterizzata dalla presenza di molta immondizia; di 

questa si voglia pulire i bordi. Viene individuato un membro della Consulta come 

responsabile della procedura da seguire on-line e dell’apertura del cantiere. Viene, 

inoltre, discusso il progetto “Adotta un muro”, rispetto al quale la Consulta fatica a 

individuare un muro all’inverno del quartiere. Tuttavia, in attesa di maggiori informazioni 

in merito al progetto, i membri della Consulta decidono che, se qualcuno di loro individua 

un muro, può comunicarlo agli altri. Inoltre, si decide di sostenere uno dei progetti del 

bilancio partecipativo come Consulta. Il Facilitatore introduce brevemente i progetti e 



comunica alla Consulta che maggiori informazioni verranno condivise via e-mail prima del 
prossimo incontro, in particolare rispetto allo stato dei finanziamenti. 

 

INDIVIDUAZIONE DI UN PIANO LAVORO PER I PROSSIMI MESI 

Vengono individuate come prossime priorità l’adesione a uno dei progetti del bilancio 

partecipativo e l’organizzazione della festa di quartiere, rispetto alla quale viene 

comunicata la scadenza posta dall’Amministrazione. La Consulta evidenzia che il quartiere 

non ha un’identità in cui si riconosce; le attività della Consulta vogliono coinvolgere il 

territorio per riuscire a creare relazioni tra le persone. A tale proposito, la scelta del luogo 

in cui le attività possono avvenire risulta strategica, da una parte per avere visibilità e 

dall’altra per coinvolgere sia San Biagio che Cazzaniga. Inoltre, la Consulta ritiene 

opportuno allargare la partecipazione, coinvolgendo nuove persone. La Facilitatrice e il 

Coordinatore invitano ogni membro della Consulta a invitare a sua volta una nuova 
persona. 

DECISIONI PRESE 

• Viene eletto il Vice Coordinatore della Consulta. 

• La Consulta decide di appoggiare un Progetto del Bilancio Partecipativo sul Quartiere.  

• Pulizie di Primavera: viene individuata l’area del cantiere. Viene deciso di inviare  email 
di invito all’iscrizione  agli assenti all’incontro. 

• Festa di Quartiere: verrà riproposta e rivista. 

Progetto “Adotta un muro”: 

 • la Consulta non ha individuato  al momento alcun muro. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione prossima riunione  
Coordinatrice 
 
 
Facilitatrice 

Una settimana prima  

Conoscere quali progetti del Bilancio 
Partecipativo per il Quartiere San Biagio-
Cazzaniga saranno finanziati a breve 

Prima della prossima 
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            

La Facilitatrice della Consulta     marzo 2018 


