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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 
incontro del 5 giugno 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 
Associazione Culturale 

Puppenfesten 
Chinelli 

Massimiliano 

� 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° 55 
Coordinatori Consulta: Andrea Villa e Luca Spinelli 
Coordinatrice del Centro Civico: Iris Terzi 
 
ODG: 
1. Ultimi sviluppi sulla Festa di quartiere; 

2. Partecipazione e condivisione azioni in corso; 

3. Nuove proposte e suggerimenti in ambito variante Pgt; 

4. Varie ed eventuali 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (�) N. 10 / ASSENTI N. 5 
Cittadini presenti 3 
______________________________________________________________________________ 
1. Ultimi sviluppi sulla Festa di quartiere 
 
PREMESSA 

Constatato che i lavori per l’organizzazione della Festa di Quartiere per decollare hanno 

bisogno di una spinta propulsiva, i Coordinatori chiedono alla Consulta se c’è ancora il 

desiderio di realizzare questo evento. 

Ricordano che il loro è un lavoro di coordinamento e che c’è una Capofila di riferimento 

(Alice Andrighetti Ass.ne BRAN-CO), ma che ciascuno deve fare la propria parte in quanto 

tutti i componenti della Consulta hanno una propria vita ed impegni personali. 

Ribadito il desiderio da parte di tutti di attuare la Festa di Quartiere, si fa il punto della 

situazione e si definisce un piano di lavoro. 

PROPOSTE/DECISIONI 

Attualmente hanno presentato alla Capofila la propria adesione alla Festa soltanto 7 realtà, 

quindi si stabilisce di stimolare l’adesione da parte dei soggetti con sui si hanno contatti e 

di definire, entro la fine della prossima settimana, il numero effettivo di partecipanti. 

Si ricorda che, nel caso sia necessario attivare permessi specifici per l’attività di 

somministrazione o vendita che eventualmente si intende svolgere alla Festa, è necessario 

provvedere autonomamente a richiedere quanto necessario ai competenti Uffici Comunali di 

riferimento. 
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Stimolate da un Cittadino Attivo, hanno dato la loro adesione quattro attività commerciali 

ed altre verranno contattate entro i termini. 

Non essendo pervenute proposte concrete rispetto al tema della Festa, vengono sollecitate 

idee da parte della Consulta. Emergono la sollecitazione rispetto ai giochi di strada, alla cura 

dell’Ambiente e l’implementazione del Senso Civico, declinando le varie attività proposte 

per la realizzazione della Festa. 

Viene ribadita la proposta di dare maggiore visibilità alla Consulta, disponendo una 

postazione con la presenza costante di un presidio degli iscritti. 

Per cercare di recuperare sulla tabella di marcia, vengono riassegnati i compiti: 

- La Capofila, attraverso il Centro Civico, dovrà sollecitare le adesioni alla Festa entro la 

prossima settimana; 

- Un Cittadino Attivo solleciterà altri commercianti di via Prina che ancora non hanno 

definito la propria adesione e prenderà contatti con la Forti e Liberi; 

- Tutti i membri della Consulta dovranno comunicare e verificare con la Capofila la 

definizione degli spazi e dei tempi di attività, necessari per la stesura della planimetria 

e della certificazione di safety security; 

- Il rappresentante del Comitato Boscherona contatterà una persona per la definizione 

grafica del volantino. 

I Coordinatori precisano che quest’anno verrà fatto dalla capofila un conto economico 
generale, che verrà inviato a tutti, in primis per coprire i costi fissi di allestimento e nel caso 
in cui avanzino risorse le stesse verranno utilizzate dalle Associazioni che eventualmente ne 
faranno richiesta. Al momento ciascun soggetto dovrà provvedere autonomamente alla 
copertura delle spese per la realizzazione delle attività. 
 
2. Partecipazione e condivisione azioni in corso 
 
- Rispetto ai Progetti proposti, non ci sono ancora risposte da parte dell’Ente circa la 

fattibilità e i Coordinatori riferiscono che è previsto un incontro tecnico il 18/06 p.v. a 

seguito del quale aggiorneranno la Consulta. 

- Viene evidenziato un problema di comunicazione tra il Comitato Boscherona ed i 

Coordinatori che viene chiarito e meglio definito per eventuali future situazioni. 
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- Si precisa che gli incontri dei Coordinatori con l’Ente sono la raccolta delle idee che 

vengono espresse dalla Consulta, pertanto maggiori indicazioni vengono presentate, 

maggiore è la forza di contrattazione che possono avere i Coordinatori a tali incontri. 

- Viene espresso il disappunto dell’intera Consulta perché l’Ente non ha provveduto a 

comunicare ufficialmente che la destinazione del Centro Civico, prevista presso l’ex 

Cinema Maestoso, non sarebbe più stata tale. È stato richiesto un incontro tra l’Assessore 

e la Consulta per avere delucidazioni in merito ai progetti dell’Ente rispetto ai progetti 

per il nuovo Centro Civico. 

 
3. Nuove proposte e suggerimenti in ambito variante Pgt 
 
Il rappresentante di Legambiente sottopone un documento sulla variante al PGT. 

I Coordinatori evidenziano che si tratta di un documento accurato, tecnico, ma di 

approfondimento sullo strumento generale del P.g.t e su una specifica visione di città, quindi 

poco utilizzabile a livello di proposte concrete da sottoporre all’Ente. 

Si richiede e si rinnova richiesta di indicazioni propositive in termini di proposte concrete sul 

quartiere da sottoporre all’amministrazione, valutando in consulta e tutti assieme le 

eventuali proposte che perverranno. 

Si propone di avviare un progetto dal titolo “IL CENTRO CIVICO CHE VORREI” per raccogliere 

le reali esigenze del quartiere rispetto agli spazi ed alle attività proposte dal Centro Civico. 

Si chiede di sottoporre la proposta di una biblioteca di quartiere e di proseguire con la 

realizzazione di corsi di italiano soprattutto per donne straniere. 

 

La Coordinatrice del Centro Civico Iris Terzi 

Monza, 12 giugno 2019 


