
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN CARLO – SAN GIUSEPPE 

incontro del 20 febbraio 2020 ore 21.00 

presso Centro Civico San Carlo San Giuseppe via Silva 26 

ELENCO ISCRITTI 

�  1. Baita asd Visconti Sergio Tiziano 

 2. Comitato San Carlo Villi De Luca 

�  3. Istituto Pavoniano Artigianelli Colciago Andrea 

�  4. Noi il Quartiere  Riva Paola 

�  5. Tu con Noi APS Riva Paola 

�  6. Cittadino Attivo Colloridi Fiorenza 

 7. Progetto Tikitaka Mauri Massimiliana 

 8. Bran-co Branca Comunitaria Onlus Bianchi Leonardo 

�  9. Cittadino Attivo Battocchi Roberto 

�  10. Cittadino Attivo Floriani Floriano 

�  11. Comune di Monza Servizi Sociali CDD Bonaita Barbara 
   

  INCONTRO N.49 
 

COORDINATORE CONSULTA : Sergio Tiziano Visconti 
VICE COORDINATORE CONSULTA: Fiorenza Colloridi 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Scilla Marciano 
 
ODG:  

-Progetto "Città nella città": desiderata da inviare a fronte dell'incontro con Ass. Sassoli del 

11/02 

- Segnalazioni in merito a problemi di sicurezza 

- Segnalazioni in merito a problemi viabilistici e di manutenzioni varie 
- Festa Noi il quartiere 2020. 
- Varie ed eventuali 
 
PRESENTI: 8 
ASSENTI: 3 
OSPITI: 0 
CITTADINI: 2 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

La coordinatrice del Centro Civico comunica che coop. Spazio Giovani e la Cittadina attiva 
Chiara Tangari non risultano più iscritte alla consulta giacché, come da regolamento, 
nell’anno 2019, la loro presenza alle sedute è stato inferiore al 30% delle sedute convocate. 
 
 



 

 
 
A seguito dell’incontro con Gli Assessori Sassoli e Arbizzoni dell’11 febbraio 2020 sul tema “Le 
Città nella Città”, il coordinatore della Consulta legge il documento presentato in quella 
stessa riunione e, di comune accordo, la consulta, esaminando punto per punto, rettifica ed 
integra il documento: alcuni argomenti, infatti, hanno già trovato risposta in quella stessa 
sede ed altri sono di nuova iscrizione perché palesati in tale circostanza. 
In particolare, tra gli argomenti di nuova iscrizione il documento in questione viene integrato 
con la richiesta di realizzare un’area sport e aggregazione presso i giardini di via Pacinotti. 
 
Il coordinatore procede poi alla lettura delle mail di risposta inviate dall’Assessore Arbizzoni 
relative a: 

-  Suggerimenti per migliorare la visibilità del Centro Civico: per quanto concerne il 
posizionamento di opportuna segnaletica verticale di indicazione direzionale del 
Centro Civico agli incroci: Borgazzi/c.so Milano - Calatafimi/Guerrazzi - 
Marsala/Calatafimi,   la richiesta è stata inserita nell'appalto di forniture della 
segnaletica che partirà a marzo 2020; 

- Distribuzione sacchi per la raccolta differenziata: l’Ufficio Ambiente comunica che, 
per quest’anno, non è possibile modificare le modalità operative di tale servizio in 
quanto appaltato all'esterno e attualmente in proroga; una differente modalità di 
distribuzione sacchetti sarà prevista con il nuovo appalto servizi di igiene urbana 

- Richiesta di incontro: l'Amministrazione Comunale sta valutando l'opportunità di 
coinvolgere tre Assessorati sulla futura gestione del nuovo edificio antistante il centro 
civico di San Carlo San Giuseppe, in particolare l'Assessorato alla Partecipazione (per 
il centro civico), l'Assessorato ai giovani (per il coworking/imprenditorialità giovanile 
che è la destinazione d'uso prevista) nonché l'Assessorato alle Pari Opportunità (per 
coworking imprenditoria femminile). 
Il centro civico San Carlo, già ospita un servizio per imprenditoria giovanile (impact hub 
con open call innovation) e femminile (Monza Pink Network).  
Interessante, a giudizio dell’Assessore, sembra la proposta avanzata di una gestione 
unica per entrambe le strutture fisiche (attuale centro civico ed edificio antistante di 
prossima costruzione).  
Il modello gestionale verrà appunto definito nei prossimi mesi e si terrà conto anche 
del contributo della Consulta.  
Relativamente alle aree esterne, l’Assessore ricorda che già con il patto di cittadinanza 
e il progetto Bogo 27 si interverrà su questione orto/giardino sensoriale. 
 

Il coordinatore mostra poi la versione aggiornata del Progetto BOGO 27 inviata dal Servizio 

Gestione del Verde per il quale la Consulta esprime parere favorevole. 

Infine, relativamente all’argomento della festa di Quartiere viene confermato che sarà 
organizzata il primo week end di settembre; a tal proposito alla consulta piacerebbe poter 
prevedere iniziative anche presso l’area del Centro Civico soprattutto in previsione della 
prossima realizzazione del giardino sensoriale “BOGO 27”. 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

PROPOSTE 

progetto "Le Città nella Città" : proposte di interventi e servizi nel quartiere incontro con 
Assessori Martina Sassoli e Andrea Arbizzoni del 11 febbraio 2020 
 
Come spiegato nelle premesse, viene valutato di eliminare dal documento in oggetto le 
seguenti proposte: 
 
Servizi:  

•  Organizzare corsi di addestramento per l’utilizzo dei “defibrillatori DAE” disponibili 
nei luoghi pubblici: i corsi non sono organizzati dal Comune e sono a pagamento 

Interventi:  
• Via Molise: sarebbe utile poter mettere segnaletica per qualche posto auto handicap 

in concomitanza del centro diurno Alzheimer presente all’inizio della via. In modo 
particolare se ne sente la necessità in quanto l’uscita dal centro corrisponde come 
orario all’uscita dalla scuola elementare Marche e, per i parenti che vanno a prendere 
al centro dei portatori di handicap, spesso è difficile aver a che fare col traffico che si 
crea. Tra l’altro questa segnalazione è urgente in quanto a giorni dovrebbero fare la 
segnaletica hanno appena finito l’asfaltatura della via.  

• Edificazione di un auditorium all'interno del giardino della scuola media Zucchi: 
L’auditorium sarebbe di esclusivo utilizzo della scuola e non della comunità; proposta 
non presentata dalla Consulta e non se ne ricorda l’origine. Piuttosto realizzare una 
piattaforma polifunzionale per il gioco e lo sport all’interno del Centro Civico. 

• La siepe dell’aiuola all’altezza del civico 10 di via Guerrazzi è cresciuta a dismisura a 
tal punto da rendere difficoltosa la visuale per chi si immette nella predetta dalle vie 
Machiavelli e Pacinotti. Inoltre sulla via Guerrazzi in prossimità dell’incrocio con via 
Pacinotti c’è un buco sul marciapiede in prossimità del tombino pericoloso per chi 
cammina. 

• Strisce pedonali di fronte ai giardinetti di via Pacinotti. 
• Cartellonistica chiara indicante il Centro Civico 
• Intervenire sull'illuminazione dell'area cani di via Silva le cui luci rimangono accese 

giorno e notte 
• Provvedere a proteggere l'accesso al quadro elettrico presente nel campetto di via 

Molise: i ragazzi scavalcano i cancelli chiusi ed accedono in autonomia i fari per poter 
giocare a calcio; pericolosità del quadro elettrico perché è sempre aperto 

• Ripristino del manto stradale di via Guerrazzi 
 
E per concludere, integrando il documento in oggetto con le seguenti proposte:     

• Area Sport e Aggregazione Giardini di via Pacinotti: 
- installazione nel giardino di una fontanella di acqua potabile allacciata alla rete idrica 

comunale 
- messa dimora di almeno un'altalena accessibile anche ai bambini disabili 

destinazione di un'area (o sul lato adiacente della strada o all'estremo opposto) per il 

gioco di abilità fisica e/o a squadre da parte di bambini, ragazzini e adulti: calcio 

pallavolo, pallacanestro, skating o simili. L'area potrebbe essere delimitata e 

regolamentata installazione di un'area di aggregazione/8pic-nic ombreggiata dal lato 

opposto a quello destinato al gioco dinamico (o sul lato adiacente alla strada o 

all'estremo opposto): una copertura sotto la quale ospitare dai 4 ai 6 tavoli da esterno 

con panca fissa ed eventualmente la posa di alcuni barbecue cementizi in rapporto 

adeguato al numero dei tavoli. 



 

Inoltre, con riferimento a quanto emerso nell'incontro dello scorso 11 febbraio, viene proposto 
di chiedere un incontro con l’Assessore Arbizzoni per un confronto / chiarimento sulle possibili 
destinazioni d'uso (ricreative/area ristoro) della nuova edificazione che andrà a realizzarsi 
presso il Centro Civico. 
 

DECISIONI PRESE 

 
La Consulta, dopo ampia discussione, invierà quindi agli Assessori Sassoli e Arbizzoni il 
seguente documento: 
 
Servizi:  

• Ampliamento a biblioteca del “punto prestito bibliotecario”. La biblioteca, oltre che 
punto di aggregazione e ritrovo, sarebbe il luogo adatto per organizzare eventi come 
ad esempio incontri culturali di interesse del quartiere come ad esempio la “storia dei 
quartieri San Carlo e San Giuseppe”.  

Interventi:  
• Via Solferino, incrocio con via Don Minzoni: essendovi sempre presenti auto in sosta, 

andrebbe messo uno specchio in concomitanza con la parte non asfaltata di via 
Solferino. In pratica, dovendo svoltare in via don Minzoni, non c’è assolutamente 
visibilità  

• Incrocio via Marsala – via Calatafimi – via Europa: andrebbero inserite, nei semafori già 
presenti, le frecce direzionali destra – sinistra; c’è sempre parecchio traffico ed è 
anche pericoloso l’attraversamento pedonale corrispondente: se si sta girando a 
sinistra da via Marsala, si tende ad accelerare perché se ci sono macchine in senso 
opposto che devono girare in via Europa, si ha poca visibilità e spesso ci si ritrova pure 
dei pedoni sull’attraversamento  

• Viale Romagna: sistemazione marciapiedi  
• Sicurezza sulle piste ciclabili, mettendo telecamere ed eventualmente togliendo le 

panchine nel tratto tra via Marsala e via Pacinotti. 
• Scarsa visibilità notturna di alcune vie del quartiere per ramificazione degli alberi 

coprente i lampioni stradali: l'intervento è stato effettuato solo in alcune vie; verifica 
ed intervento presso le vie dove non si è ancora intervenuti 

• Realizzazione di piste ciclabili che colleghino v.le Lombardia ed i canale villoresi  
• Posizionamento punti di bike e car sharing  
• Considerare l'inversione del senso di marcia nel tratto di via Molise a senso unico che 

va da via Calatafimi a via Lazio/Cappuccini: incrocio molto pericoloso a mancanza di 
visibilità a destra per chi attraversa l'incrocio dallo stop di via Cappuccini 

• Illuminazione del vialetto di entrata al Centro Civico 
• Distributore automatico bevande calde e fredde presso il Centro Civico 
• Individuazione del Centro Civico come punto di raccolta per la distribuzione dei 

sacchetti per la raccolta differenziata 
• Rendere più vivibile l'area di via Gramsci al fine di favorire l'integrazione, presenza di 

un bar che sia integrato nella struttura del Centro Civico stesso sul modello Liberthub 
 
E per concludere: 

•  Area Sport e Aggregazione Giardini di via Pacinotti:  

 - installazione nel giardino di una fontanella di acqua potabile allacciata alla rete idrica 

comunale 

- messa dimora di almeno un'altalena accessibile anche ai bambini disabili 
- destinazione di un'area (o sul lato adiacente della strada o all'estremo opposto) per il 
gioco di abilità fisica e/o a squadre da parte di bambini, ragazzini e adulti: calcio 



 

pallavolo, pallacanestro, skating o simili. L'area potrebbe essere delimitata e 
regolamentata 
- installazione di un'area di aggregazione/8pic-nic ombreggiata dal lato opposto a 
quello destinato al gioco dinamico (o sul lato adiacente alla strada o all'estremo 
opposto): una copertura sotto la quale ospitare dai 4 ai 6 tavoli da esterno con panca 
fissa ed eventualmente la posa di alcuni barbecue cementizi in rapporto adeguato al 
numero dei tavoli 

• Realizzazione di una piattaforma polifunzionale per il gioco e lo sport all'interno del 
Centro Civico 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Inviare documento 
della Consulta su 

proposte di 
interventi e servizi 

“Le Città nella 
Città” 

Coordinatrice Centro 
Civico a seguito di 
trasmissione 
documento alla 
consulta per ok a 
procedere 

Data non definita in 
fase di riunione ma 
comunque nel più 
breve tempo 
possibile 

 

Invitare l’Assessore 
Arbizzoni ad un 

incontro di consulta 
per capire 

destinazione 
funzionale nuovo 
corpo di fabbrica 

Coordinatrice Centro 
Civico 

Data non definita in 
fase di riunione ma 
comunque nel più 
breve tempo 
possibile 

 

Convocare Consulta: 
ordine del Giorno da 

definire nella sua 
completezza 

Coordinatrice Centro 
Civico/Coordinatore 

Consulta 

da definire   

                                                                

Centro Civico San Carlo-San Giuseppe 

 La coordinatrice Scilla Marciano 

                        Data,  25 febbraio 2020 

 

 


