
  

 

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN BIAGIO/CAZZANIGA 

incontro del 11 febbraio 2015  

presso il CENTRO CIVICO di via Bellini 

 

 

elenco iscritti  

 

1. AIAS Città di Monza       Gaetano Santonocito 
2. ASD Atletica Monza       Nicola Angelotti 
3. Asilo Nido Cazzaniga      Maria Grazia Perego 
4. Associazione Brianza per il Cuore    Aurelio Casiraghi 
5. Associazione Culturale e Ricreativa Teodolinda  Sonia Borromini 
6. Associazione Culturale Puppenfesten    Massimiliano Chinel li 
7. AUSER Volontariato Filo D'Argento Monza   Domenico Pittaluga 
8. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo   Pantaleo Bruno Troia 
9. Cooperativa Fraternità Capitanio    Chiara Teruzzi 
10.  Green Man - Istituto per la Democrazia 

 Partecipativa e la Cittadinanza Europea   Roberto Albanese 
11.  Gruppo Intervento onlus c/o Parrocchia S. Pio X°  Stefano Castiglioni 
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.  San Vincenzo De Paoli onlus c/o Parrocchia S. Pio X° Stefano Bellini 
17.  Unione Confcommercio  

 

 

 

 



 

          INCONTRO N° 12 

 

FACILITATORE: Cinzia Mastropirro 

REFERENTE OPERATIVO: Ebe Gaiani 

ODG: Festa di quartiere, Fondo di quartiere e Pulizie di Primavera. 

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 11 

  Cittadini Partecipanti: 3 
 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

 Iniziata la seduta, e seguendo l’ordine del giorno si affrontano i seguenti punti: 

- Festa di Quartiere:   

dall’assemblea viene fatta un’analisi della festa precedentemente effettuata 
(12/10/2014). Vengono analizzate le varie criticità tra cui: ridotta pianificazione a 
causa del poco tempo a disposizione per l’organizzazione, limitato coinvolgimento di 
cittadini, necessità di migliorare il piano di comunicazione, ecc.). Vengono  espressi 
dalla stessa anche i fattori positivi come: una maggiore conoscenza delle attività del 
gruppo, la collaborazione e soprattutto  la volontà di fare all’interno del gruppo. 

Viene chiesto all’assemblea se c’è il desiderio e la volontà di organizzare una nuova 
Festa di Quartiere. L’assemblea risponde positivamente, ritenendola un’occasione 
ludica ricreativa, un momento molto importante per la visibilità del quartiere e delle 
associazioni appartenenti alla Consulta, si vorrebbe altresì creare un’alleanza, 
un’integrazione di programma di lavoro tra la società civile ed il quartiere. E’ stata 
proposta anche l’idea di fare iniziative a tema dove la festa potrebbe essere il 
momento finale. 

Viene considerata anche la possibilità di organizzarla oltre a via Prina e via Manara 
anche in altre zone del quartiere come: i giardini S Andrea; Piazza Parco 80 ed il Parco 
della Boscherona. 

Viene esclusa l’idea di una festa itinerante, in quanto l’organizzazione sarebbe 
complessa, ma si potrebbe pensare di allestire una mostra fotografica con foto del 
quartiere meno conosciuti, foto anche relative ad arti e  mestiere. Al termine del 
dibattito viene deciso di effettuarla in Via Prina/Manara nel mese di giugno, prima del 
termine delle scuole. 

Si informa che il budget a disposizione è di 2.000 euro. La festa deve essere progettata 
dalla Consulta con un’Associazione Onlus capofila. Va deciso il periodo della festa  
entro fine febbraio per consentire i passi amministrativi necessari nel caso si faccia 
entro giugno. 
 

 



- Bando Fondo per Quartieri.  
 
Si tratta di finanziamenti che potranno essere utilizzati  per la realizzazione di 
progetti relativi alla Cittadinanza attiva e alla coesione sociale.  
Viene anticipata la possibilità di partecipare al bando pubblicato dal Comune di Monza 
e la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus per promuovere 
partecipazione e coesione sociale nei quartieri monzesi. Il bando nasce da una 
partnership tra la Fondazione e l’Assessorato alla Partecipazione del Comune di Monza 
per migliorare la qualità di vita della Comunità attraverso la creazione ed il 
potenziamento di reti di sostegno di prossimità e mira a favorire la partecipazione, la 
cittadinanza attivane la coesione sociale mediante la realizzazione di progetti 
iniziative socio-culturali in grado di creare opportunità di relazione e animazione nei 
quartieri di Monza. 
Possono presentare progetti tutte le realtà presenti sul territorio del Quartiere. Il 
finanziamento andrà da 2.000 a 5.000 euro. 
 
- Pulizie di Primavera 
 
La giornata prevista quest’anno per la manifestazione è il 19 aprile. E’ stato chiesto il 

coinvolgimento delle Consulte di quartiere che insieme al Centro Civico saranno il 
“cuore” dell’evento. In questo modo si auspica una maggiore valorizzazione della 
dimensione territoriale. 
 

PROPOSTE 

 
Si chiede che durante l’evento, i negozi rimangano aperti con la possibilità di      
occupazione del suolo pubblico senza dover pagare alcuna tassa aggiuntiva. 
 
DECISIONI PRESE 

 L’assemblea esprime parere favorevole nell’organizzare la Festa di quartiere nel 
mese di giugno, prima della chiusura delle scuole.  

      Prossima riunione della Consulta: lunedì 2 marzo  2015 ore 21.00. 

    PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE        NOTE 

 
Convocazioni incontro 
consulta 2 marzo 

 
segreteria 

 
una settimana prima 

 

Chiedere all’ufficio 
Commercio se i negozianti, 
in occasione della festa 
possano non pagare la 
tassa d’occupazione del 
suolo pubblico. 

 
segreteria 

  

Chiedere all’ufficio 
Marketing Territoriale il 
calendario degli eventi già 
previsti nell’anno. 

 
     segreteria 

  



Chiedere al Parroco della 
Parrocchia di san Biagio le 
date in cui si svolgeranno 
le Comunioni e Cresime. 

 
segreteria 

  

Ogni membro si 
confronterà all’interno 
della propria realtà 
associativa per cominciare 
a definire la tipologia di 
attività da inserire nella 
festa. 
 

 
consulta 

  

 

  

 Il referente operativo: Ebe Gaiani                       DATA 12/02/2015 


