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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 
incontro del 10 luglio 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 Edificatrice Carlo Cattaneo 
Troia Pantaleo 

Bruno 

� 7 Cooperativa Fraternità Capitanio Piazzolla Valentina 

� 8 Cooperativa Sociale La Nuova Famiglia Francescon Alessia 

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

 10 Rotary Club Monza Villa Reale 
Locatelli Ivan 

Roberto 

� 11 Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti Onlus Spinelli Luca 

 12 CITTADINO ATTIVO Bernacchi Marco 

� 13 CITTADINO ATTIVO Cavagnera Luigi 

� 14 CITTADINO ATTIVO Parrella Tullio 

� 15 CITTADINO ATTIVO Villa Andrea 
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INCONTRO N° 56 
Coordinatori Consulta: Andrea Villa e Luca Spinelli 
Coordinatrice del Centro Civico: Iris Terzi 
 
Ordine del giorno: 

1. Patti di cittadinanza selezionati dall'Ente e comunicati durante l'incontro di 

coordinamento generale del 18/06 u.s. tenutosi presso il Comune con l’assessore 

Arbizzoni e tutti i Dirigenti dei Settori coinvolti. 

2. Festa di quartiere 2019, avanzamento lavori, protocollo e termine presentazione 

domanda con corredo documentale. 

3. Varie ed eventuali. 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (�) N.13/ ASSENTI N.2 
Cittadini presenti: Sr.Francesca Bergamaschi per Istituto Bianconi 
______________________________________________________________________________ 
1. Patti di cittadinanza – resoconto incontro di coordinamento generale del 18/06 u.s. 
 
PREMESSA 

I coordinatori relazionano rispetto all’incontro in oggetto e presentano quanto emerso, le 

tempistiche con cui verrà attuato il progetto (sulle quali è già stata inviata dal Centro Civico 

un’informativa inviata dall’Ente), il capofila, cioè il Comitato Boscherona, e gli obiettivi 

previsti. 

Si evidenzia che il progetto è stato validato e può procedere, ma non sull’area indicata nel 

progetto originale. Alla richiesta di delucidazioni riguardo al cambio di area si precisa che 

non si può utilizzare l’area indicata perché appartiene ad un privato, quindi non è possibile 

investire soldi pubblici su tale area. 

 

Viene ribadita la necessità di prestare attenzione ad una comunicazione trasparente, si 

chiede pertanto di passare attraverso la mail ed il Centro Civico per tutte le comunicazioni 

tra i partecipanti alla consulta e non di usare la chat per discussioni e precisazioni. 
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2. Festa di quartiere 2019, avanzamento lavori, protocollo e termine presentazione 
domanda con corredo documentale. 

I coordinatori e la capofila relazionano rispetto all’avanzamento dei lavori: 

1. si sta procedendo con le dovute registrazioni ed è stato consegnato il modulo per la 

richiesta del contributo comunale; 

2. viene presentata dettagliatamente la planimetria elaborata da Luca Spinelli, che 

comunque andrà poi verificata quando saranno definiti gli ultimi dettagli tecnici; 

3. è stata contattata una grafica che ha fornito una bozza del volantino: i membri della 

Consulta ne prendono visione ed esprimono le proprie valutazioni circa la collocazione 

di scritte e loghi. Si suggerisce che nell’intestazione invece di Centro Civico venga 

riportato “Consulta San Biagio – Cazzaniga”, per dare maggiore risalto al lavoro svolto 

dalla Consulta per la realizzazione della Festa di Quartiere. 

4. E’ previsto un incontro con il comandante dei Vigili del Fuoco per verificare la 

regolarità del piano per la sicurezza ed è stato individuato l’elettricista che 

appronterà il palco e tutto l’impianto. 

Viene ribadito che, non avendo sponsor che possano integrare il contributo del Comune, i 

fondi sono pochi. Si valuta che, mantenendo la festa sempre nella stessa area, probabilmente 

si potrebbero individuare soggetti interessati a sponsorizzare la festa, ma ciò potrebbe 

penalizzare una condivisione più capillare nel territorio. 

Viene portata alla Consulta la richiesta del bar Le Cascine di far partecipare una signora che 

decora a mano le tazzine e la richiesta viene accettata da tutti i membri della Consulta. 

Si propone di coinvolgere anche la Procura nella Festa, o eventualmente anche i Vigili del 

Fuoco o i Carabinieri. 

Viene evidenziata la mancanza dei gazebi richiesti dai vari partecipanti: il soggetto che li ha 

forniti negli ultimi anni non parteciperà alla festa, quindi si ventila l’ipotesi di noleggiarli. 

Verrà fatto un sondaggio tra tutti i partecipanti. 


