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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

CENTRO STORICO – SAN GERARDO 

incontro del 1° aprile 2015 ore 21.00 

presso il CENTRO CIVICO LECCO di via Lecco 12 

 

 

elenco iscritti 

 

Referente 

1. Altrazione - GAS Gruppo di  acquisto solidale   Donatella Graci 

2. ASCBMBI - Associazione Sociale Culturale Bangladesh  

Monza Brianza Italia      Alam MD Manirul 

3. Astro Roller Skating ASD      Luisa Biella 

4. CAG Centro Aggregazione Giovani A.Vita   Davide Brasca 

5. Cascina del Sole – Associazione culturale ricretiva  Gianpiero Balzarelli 

6. Centro culturale Talamoni      Luigi Brioschi 

7. Centro Orientamento Famiglia     Saula Sironi 

8. Comitato di via Blandoria - De Marchi    Angela Chiappetti 

Creda Centro di Ricerca Educazione Documentazione  

Ambientale Onlus         Luca Baglivo 

10. Emergency Ong-onlus      Giancarlo Rivolta 

11. Geo Monza Onlus – Gestione Ecologia operativa   Mario Fumagalli 

Green Man – Istituto per la democrazia partecipativa  

e la cittadinanza europea     Roberto Albanese 

13. Il Villaggio globale scarl      Margherita Motta 

14. Istituto comprensivo Via Raiberti _            ------ 
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15. Istituto Scolastico comprensivo Preziosissimo Sangue  Graziano Biraghi 

16. L'Arca di Noè - Associazione di promozione socio culturale Maria Teresa Caruselli 

17. Le Donne della Terra - Cooperativa arl    Vittorio Gatti 

18. Nido Centro e Tempo per le famiglie    Loredana Iussi 

19. Ostetriceh Felicita Merati      Alice Pessina 

20. Parrocchia San Gerardo      Maria Tosti  

/ Paola Brambilla 

21. Pescatori monzesi 1889 - Asd     Ambrogio Perego 

22. Polidea - Associazione di promozione socio culturale  Laura Cameroni 

23.Progetto –Co-Scienza  Associazione di promozione sociale Emanuele Bestetti 

24.Proiezione 180 - Associazione di promozione socio cult. Valentina Selini 

25. Puppenfesten - Associazione culturale    Riccardo Cosenza 

26. Scuola Agraria Parco di Monza     Antonella Pacilli 

27. Sistema Bibliotecario Urbano - Biblioteca San Gerardo  Laura Calisse 

28. Società San Vincenzo De Paoli     Paolo Avesani 

29. Teranga - Associazione di promozione socio culturale  Francesca Facchinetti 

30. Terralab 3.0 - Associazione di promozione sociale  Marina D'Alba 

31. Unione Confcommercio      Carla Pini 

32. Unione società sportive Monza Brianza USSMB   Riccardo Corio 

33. Wellness Wizard asd      Emanuele Vergani 

34. X FOCS - Associazione culturale      Veronica Talassi 

 

 

        INCONTRO N° 13  

FACILITATRICE:  CINZIA MASTROPIRRO 

SEGRETARIA: ANTONELLA ONETO 

ODG:   

1. Bando di Cittadinanza attiva; 

2. Festa di Quartiere; 

3. Varie ed eventuali  

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Annalisa Sarti – Nido Centro 

ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 6/ ASSENTI N. 28 

____________________________________________________________________________ 
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1° Punto ODG – Bando di Cittadinanza attiva 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

La Facilitatrice ricorda che il Bando 2015 di cittadinanza attiva e coesione sociale nei 
quartieri, le cui domande possono essere presentate dal 15 al 30 aprile, valorizza le 
attività di volontariato, il coinvolgimento di gruppi informali di cittadinanza, la capacità 
di collaborazione con altre organizzazioni presenti sul territorio, l’iscrizione del capofila 
all’albo della consulta e l’elaborazione del progetto stesso all’interno della consulta, e 
comunica di avere ricevuto dai membri della consulta alcune proposte che verranno 
esaminate durante la serata in tale ottica. 
 
SEGNALAZIONI 

Non ci sono segnalazioni 

 

RICHIESTE 

Non ci sono richieste. 

 
PROPOSTE relative la primo punto ODG 

I progetti presentati sono tre, uno da parte dell’Associazione Green Man, uno da parte 

dell’Associazione Progetto Co-Scienza ed uno da parte dell’APS Proiezione 180. 

 

Il progetto presentato dall’Istituto Green Man è “Progetto fai fiorire la pace – memoria 

storica attiva per costruire quartieri di pace!” Si tratta di un progetto rivolto alle 

famiglie partendo dalla vicenda storica della 1° guerra mondiale che ha lasciato diversi 

segni in città. San Biagio, dove adesso c’è il roseto, le Grazie Vecchie e Regina pacis 

furono colpiti dai bombardamenti nel 1916 (di cui decorre il centenario l’anno 

prossimo).  

Pochi sanno che nel dopoguerra molti bambini viennesi, allora denutriti e bisognosi di 

assistenza, vennero ospitati per un periodo di convalescenza nella nostra città.  

Si può pensare anche di proporre un “Pane del Perdono” o “Pane dell’Amicizia” da 

condividere. 

 

Il Progetto presentato dall’Associazione Progetto Co-Scienza consiste di base in una 

mostra fotografica frutto di un concorso, al qual dovrebbero partecipare fotografi ed 

artisti. L’oggetto del concorso dovrebbero essere le aree dismesse e/o degradate di 

Monza, e per ogni area dovrebbero essere proposte due opere in coppia, una fotografia 

dell’area, ed una “rivisitazione” artistica della stessa. 

 

Il terzo progetto, presentato dall’Associazione Proiezione 180, che consiste nel 

posizionamento di due bacheche per annunci solidali nel sottopasso di Via Bergamo in 

collaborazione con l’Associazione Borgo Bergamo, non ha potuto essere presentato dal 

referente operativo dell’Associazione assente per motivi di salute. 
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DECISIONI PRESE 

Considerata l’assenza di una delle tre parti proponenti, l’Assemblea decide di consentire 
di proseguire il confronto tra i membri della consulta in sottogruppi, per cui i tre 
proponenti contatteranno gli altri membri della consulta cercando di coinvolgerli al fine 
di condividere il proprio progetto. 
I progetti saranno presentati entro il 30 di aprile direttamente alla Fondazione della 
Comunità di Monza e Brianza onlus e se ne rendiconterà successivamente nella consulta 
del 6 maggio. 
 
 
2° Punto ODG – Festa di Quartiere 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

La Facilitatrice riepiloga i dettagli definiti ad oggi e le decisioni prese: 

1. il capofila sarà l’Associazione Altrazione;  

2. il giorno sarà o il 20 o il 27 di settembre, in quanto prima è troppo presto ed il 

4 ottobre ci sarà EcoFest; 

3. il titolo è confermato in: Chi semina rAccoglie; 

4. le aree prese in considerazione per la Festa, giardini di Via Grassi, Via 

Bergamo, Via Enrico da Monza e Giardini Nei sono state oggetto di sopralluogo 

da parte della Facilitatrice, della Segretaria e di alcuni membri della Consulta; 

5. i contenuti proposti sono molteplici, elencati dettagliatamente nel 12mo 

resoconto. 

Le modalità di conduzione della Festa sono state meglio definite da un confronto con gli 

uffici: 

la Festa sarà organizzata dalla consulta di Quartiere in collaborazione con il Comune di 

Monza (e nello specifico Servizio Partecipazione, politiche giovanili e pari opportunità – 

Centro civico Lecco).  

L’Amministrazione comunale metterà a disposizione un service. 

Sarà consentito il posizionamento di stand sulle aiuole. 

La Consulta sarà rappresentata da un’Associazione Capofila che potrà fare domanda di 

contributo entro il 10 aprile. 

Nel mese di maggio si dovrà fare domanda alla Polizia amministrativa per l’occupazione 

delle aree pubbliche e chiusure di strade.  

Per quella data (maggio) il progetto della Festa dovrà essere dettagliato. 

 

SEGNALAZIONI 

Non ci sono segnalazioni 

 

RICHIESTE 

Non ci sono richieste 

 

DECISIONI PRESE (O CONFERMATE) 

o Capofila Associazione Altrazione; 
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o titolo “Chi semina rAccoglie”; 

o giorno: domenica 20 settembre ed in caso di pioggia domenica 27 settembre; 

o aree occupate: Giardini di Via Grassi (parte recintata) e slargo di Via Pesa del 

Lino. 

Via Bergamo sarà chiusa al traffico. 

Dovrà essere progettato un allestimento che partendo dal ponte, accompagni anche 

visivamente le persone e le famiglie “dentro” il Quartiere. 

Nella parte centrale dei giardini saranno allestiti i giochi per bambini, curati dal “Nido 

Centro e Tempo per le Famiglie” 

Nella parte limitrofa a Via Bergamo dei Giardini saranno allestiti stand, gazebo e mostre 

delle Associazioni della Consulta, di altre associazioni presenti sul territorio, del Centro 

civico e del Centro sportivo NEI. 

Nello slargo di Via Pesa del Lino sarà allestito lo spazio per un concerto e per lo skating. 

I negozianti di Via Bergamo terranno aperti gli esercizi. 

Sarà bandito un concorso “L’aperitivo di Stendhal” a cura dell’Unione Confcommercio e 

dell’Istituto Green Man. Si ipotizza un coinvolgimento dell’Istituto alberghiero Olivetti. 

 

La festa inizierà alle ore 10.00 e gli stand saranno smontati dalle ore 19.00, mentre in 

Via Bergamo dalle ore 18.30 si degusterà l’”Aperitivo di Stendhal”. 

o Ore 10.00 si ipotizzano le attività sportive. 

o Ore 15.00 - 18.00  laboratori per bimbi. 

o Ore 16.00 spettacolo di Africa 70 

o Ore 17.00 il concerto. 

Laboratori a cicli tutta la giornata nell’area stand. 

 

Gli stand già confermati sono: 

1. Emergency; 

2. Gas – Altrazione; 

3. Green Man; 

4. Nido e Tempo per le Famiglie 

5. Progetto Co-Scienza; 

6. Centro civico 

 

L’Amministrazione procurerà le planimetrie della zona. 

Emergency predisporrà la piantina degli stand e gazebo 

Si ipotizza anche il coinvolgimento delle Scuole del Territorio 

Si decide di abbozzare già anche i manifesti 

Prossime consulte: 

giovedì 23 aprile ore 21.00 Assemblea pubblica congiunta con il Quartiere Libertà sulla 

presentazione del Piano di Governo del Territorio; 

mercoledì 6 maggio Consulta sulla definizione della Festa di Quartiere 

 



6 

 

PROGRAMMA DI LAVORO  

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Circola rizzare la 
consulta con il 
resoconto e le tre 
proposte di 
adesione al bando 
di Cittadinanza 
attiva 

Segretaria Una settimana 
lavorativa 

 

Circolarizzare la 
Consulta chiedendo 
chi vuole 
partecipare con un 
proprio stand alla 
Festa di Quartiere 

 
Segretaria 

 
Una settimana 
lavorativa 

 

Contattare alcuni 
membri della 
consulta per 
formazione di 
sottogruppi di 
lavoro per 
presentare 
domanda al Bando 
di Cittadinanza 
attiva 

Green man, 
Progettto Co-
Scienza e Proiezione 
180 

In tempo utile per 
la presentazione 
della domanda 
entro il 30 aprile 

 

Contattare Green 
Man, Progetto Co-
Scienza e 
Proiezione 180 per 
una collaborazione 

Tutti i membri della 
Consulta interessati 

In tempo utile per 
la presentazione 
della domanda 
entro il 30 aprile 

 

Presentazione 
domanda di 
contributo per 
Festa di quartiere 

GAS Altrazione con 
Facilitatrice 

Entro aprile  

Contattare Scuola 
Umberto I e De 
Amicis per 
coinvolgimento 
Festa di Quartiere 

Nido Centro Un mese, risposta 
per il 6 maggio 

 

Contattare Scuola 
Raiberti e Scuola 
Confalonieri per 
coinvolgimento 
Festa di Quartiere 

Segreteria Centro 
civico con Servizio 
Partecipazione 

Un mese, risposta 
per il 6 maggio 

 

Contattare i 
commercianti di 
Via Bergamo per 

Confcommercio con 
Green Man 

Un mese, risposta 
per il 6 maggio 
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DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
aperitivo di 
Stendhal 
Contattare Istituto 
Olivetti per 
aperitivo di 
Stendhal 

Confcommercio con 
Green Man e 
Segreteria Centro 
civico  

Un mese, risposta 
per il 6 maggio 

 

Procurare 
planimetrie zona 

Facilitatrice Due settimane  

Predisporre 
piantina stand 

Emergency Un mese, bozza per 
il 6 maggio 

 

Contattare ufficio 
sport per 
coinvolgimento NEI 

Segreteria Centro 
civico 

Due settimane  

Bozza manifesti Proiezione 180    
 

La Segretaria: Antonella Oneto     2 aprile 2015 


