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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 13 gennaio 2016 ore 21.00 

presso il CENTRO CIVICO Centro – San Gerardo 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. CAV Centro di Aiuto alla Vita     Carla Pini 

7. Centro culturale Talamoni     Luigi Brioschi 

8. Comitato di via Blandoria - De Marchi    Angela Chiappetti 

9. Creda Centro di Ricerca Educazione Documentazione  

Ambientale Onlus         Luca Baglivo 
10. Easymamma APS       Paola Dorenti 

11. Emergency Ong-onlus      Giancarlo Rivolta 

12. Geo Monza Onlus – Gestione Ecologia operativa   Mario Fumagalli 

13. Green Man – Istituto per la democrazia partecipativa  

e la cittadinanza europea      Roberto Albanese 
14. Il Villaggio globale scarl      Margherita Motta 

15. Istituto comprensivo Via Raiberti _            ------ 

16. Istituto Scolastico comprensivo Preziosissimo Sangue Graziano Biraghi 

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

18. Le Donne della Terra - Cooperativa arl    Vittorio Gatti 

19. Nido Centro e Tempo per le famiglie    Loredana Iussi 

20. Ostetriche Felicita Merati      Alice Pessina 

21. Parrocchia San Gerardo      Paola Brambilla 

22. Pescatori monzesi 1889 - Asd     Ambrogio Perego 

23. Polidea - Associazione di promozione socio culturale  Laura Cameroni 

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

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



 

Via Lecco,12 | 20900 Monza MB | T. 039.2374.402-05 | F. 039.2374403 | centro civico.lecco@comune.monza.it  

26. Puppenfesten - Associazione culturale    Riccardo Cosenza 

27. Scuola Agraria Parco di Monza     Antonella Pacilli 

28. Sistema Bibliotecario Urbano - Biblioteca San Gerardo  Laura Calisse 

29. Skating club Monza ASD     Giovanna Signorelli Pavani 

30. Società San Vincenzo De Paoli     Paolo Avesani 

31. Teranga - Associazione di promozione socio culturale Francesca Facchinetti 

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

33. Unione Confcommercio      Carla Pini 

34. Unione società sportive Monza Brianza USSMB   Riccardo Corio 

35. Wellness Wizard asd      Emanuele Vergani 

  
 

        INCONTRO N° 20 
 

FACILITATRICE:  CINZIA MASTROPIRRO 
COORDINATRICE: ANTONELLA ONETO 
 
ODG:  

1. Programmazione lavori; 

2. Varie ed eventuali 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 7/ ASSENTI N. 28 
 
____________________________________________________________________________ 
 
1° Punto ODG – Programmazione lavori 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
 
Prima di passare al primo punto dell’odg, alcuni membri della consulta e la 
coordinatrice riferiscono su alcune iniziative. 
 
L’Istituto di Green Man organizza una mostra all’Urban Center dal 4 al 14 febbraio 2016 
dal titolo “La pace e la Grande Guerra a San Biagio, Monza e Brianza” e un simposio 
storico culturale il 14 febbraio sempre all’Urban Center, il tutto nell’ambito del 
progetto “Fai fiorire la pace a Monza, città del pane del perdono” cofinanziato dal 
Comune di Monza e dalla Fondazione Comunità di Monza e Brianza in occasione del 
centenario dei bombardamenti su Monza. 
 
In occasione del trasferimento dell’Esselunga da Via Lecco a Viale Libertà, ed in attesa 
della realizzazione del piano di riqualificazione, Confcommercio con l’Amministrazione 
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organizzeranno nell’area ex Esselunga tutti i mercoledì a decorrere dal 20 gennaio un 
mercatino con generi di prima necessità, che verrà presentato alla popolazione residente 
con una serie di eventi di intrattenimento “in loco” per i primi tre mercoledì. 
Su disposizione dell’Assessorato alle Attività produttive, l’informativa che verrà utilizzata 
per pubblicizzare gli eventi riporterà anche informazioni sul Centro civico di quartiere. 
 
La Cooperativa “Le Donne della Terra” parteciperà domenica 17 gennaio al “Falò di 
Sant’Antonio” nel Quartiere Sant’Albino, cogliendo peraltro l’occasione per pubblicizzare 
il progetto degli orti condivisi. 
 
La Segreteria del Centro civico segnala un sabato ricco di eventi, dalla mattina con l’inizio 
del Corso “Raccontare la pace a Monza tra storia e creatività artistica” a cura di Green 
Man, all’inaugurazione nel pomeriggio della mostra di Salomea Pawlina, vincitrice del 1° 
premio della mostra concorso “Monza1: il Parco e l’Autodromo”, alla sera con il primo di 
tre incontri del ciclo “Tre volte…tango” 
 
La Facilitatrice prende quindi la parola ricordando che, durante la serata, la Consulta 
dovrà individuare un oggetto di lavoro da realizzare durante l’anno che, partendo 
dalle necessità del quartiere, sia concreto, definito e realizzabile. 
 
La Consulta conviene che, già nel 2015, era stata fatta un’analisi dei bisogni maggiormente 
espressi sul quartiere, bisogni che persistono, per cui si può riprendere il lavoro da questa 
documentazione. 
 
Molti di questi bisogni, assieme ad altri, sono stati peraltro confermati anche dai membri 
della Social Street di Via Bergamo durante la Festa di Natale del 19 dicembre u.s. svoltasi 
presso la sala pubblica del centro civico. Durante questa festa, infatti, tutti i partecipanti 
sono stati invitati ad esprimere un desiderio inerente il quartiere, scrivendolo su una 
“tavoletta” che è andata a comporre l’Albero dei desideri, che è stato esposto nella 
Piazzetta di Via Bergamo durante il periodo di Natale. I desideri sono poi stati votati su 
fb. 
 
Viene quindi ripresa l’analisi dei bisogni individuati nel 2015 dalla Consulta, ai quali si 
decide di affiancare anche i bisogni emersi dalla Social Street. 
 
L’analisi avviene nel seguente modo: i bisogni sono stati riportati su fogli, che vengono 
proposti all’Assemblea, chiedendo di suddividerli in quattro grandi “macro-categorie”: 
Sociale – Aree verdi – Viabilità e mobilità – PGT e Parco 
 
I bisogni vengono poi classificati ed analizzati ad uno ad uno, e successivamente 
selezionati mantenendo quelli che, oltre ad essere maggiormente sentiti, possono più 
facilmente essere soddisfatti dall’operato della consulta. 
 
Vengono quindi selezionati i seguenti bisogni attinenti ai campi del sociale e aree verdi: 
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1. Riqualificazione dei giardini del N.E.I., di Via Grassi ed i Boschetti reali, 
attraverso giochi bimbi/orti cittadini/area concerti/centro civico/progetti di 
Street art (muro Agam) ed in generale attività ricreative/animative/educative/ 
aggregative; 

2. riqualificazione in generale di tutti gli spazi verdi disponibili, anche con 
l’inserimento di punti di ristoro, rendendo gli spazi condivisi strumento di 
aggregazione e di incontro culturale e sociale; 

3. aumento dei controlli sui giardini, ma soprattutto promuovere azioni per fare 
maturare il senso civico ed il senso del bene comune; 

4. trasformazione della strada di Via Bergamo in cortile almeno una volta al mese; 
5. spazi per le associazioni, che in cambio potrebbero organizzare eventi sociali e 

culturali/spazi che possano diventare sedi condivise dalle associazioni/spazi di 
aggregazione; 

6. rispetto per la pulizia della via/una via più pulita/non buttare le sigarette per 
terra. 

 
Per la soddisfazione di questi bisogni, la Consulta potrà redigere un documento scritto 
e/o fare una piccola cosa concreta e/o presentare un progetto. 
 
L’Assemblea, successivamente, riprende in considerazione la programmazione della Festa 
di Quartiere, valutando se farla prima o dopo l’estate, e valutando i vari siti possibili, in 
particolare i Giardini di Via Grassi ed i Giardini N.E.I. 
 
SEGNALAZIONI/PROPOSTE/RICHIESTE  
 
Nell’ambito dell’analisi dei bisogni maggiormente sentiti, il Nido Centro segnala ancora la 
necessità di una maggiore facilità di accesso al nido da parte dei genitori dei bimbi, 
soprattutto di quelli disabili, per cui l’Assemblea decide anche di rinnovare la richiesta 
fatta l’anno precedente con il supporto della Segreteria del centro civico di una soluzione 
viabilistica più consona alle esigenze degli utenti del Nido, oltre che del Tribunale e della 
Asl che vertono sulla piazza Matteotti. 
 
Sempre nell’ambito dell’analisi dei bisogni, emerge l’esigenza di comprendere meglio il 
progetto noto dalla cronaca di costruire lungo un asse ideale, che va dalla stazione 
ferroviaria fino alla Villa Reale, una serie di chioschi con la duplice funzione di ristoro, 
ma anche e soprattutto di informazione sulle attrazioni locali. L’assemblea propone di 
contemplare anche un utilizzo “sociale” di questi chioschi e richiede di poter incontrare 
il promotore di questa iniziativa Vincenzo Ascrizzi. 
 
DECISIONI PRESE  
 
Preso atto dei bisogni maggiormente sentiti, la Consulta decide di concentrare le proprie 
forze sull’area del N.E.I., in quanto qualsiasi progettazione sui Boschetti reali deve 
essere sottoposta al parere della Sovraintendenza ai Beni culturali ed in quanto 
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l’Amministrazione ha già stanziato una parte di fondi sulla riqualificazione dei Giardini 
di Via Grassi tramite il Bilancio partecipativo 2014/15. 
 
La Facilitatrice si confronterà con la Sede per coordinare l’attività della Consulta con 
quella della Giunta. Peraltro, sapendo che il Bar del N.E.I. è stato appena assegnato ad 
un nuovo gestore, la Facilitatrice riporterà in Consulta un aggiornamento sul 
coinvolgimento del nuovo gestore nel presidio dei Giardini N.E.I., presidio previsto dal 
bando. 
 
La consulta quindi decide: 

1. di riprendere il progetto del Bilancio partecipativo 2015/15 n° 160 
“Socializzazione ed integrazione attraverso il fare insieme, che prevedeva 
appunto la ristrutturazione e l’abbellimento dei giardini N.E.I.”; 

2. di considerare i giardini N.E.I. come sito per la prossima Festa di Quartiere, 
rimandando alla prossima Consulta una più specifica definizione del 
programma. 

 
Al fine peraltro di favorire la partecipazione, si decide di programmare il calendario 
delle prossime Consulte e di anticiparne l’orario alle ore 19.00 anziché alle ore 21.00 
come avvenuto sino ad oggi. 
 
Nota: successivamente alla Consulta, nel momento in cui si scrive, per ragioni 
logistiche legate alle altre attività del Centro civico, l’anticipazione dell’orario non 
viene confermata per il 17 febbraio ed il 18 maggio, per cui si comunica il seguente 
calendario: 
 
mercoledì 17 febbraio ore 21.00 
mercoledì 16 marzo ore 19.00; 
mercoledì 20 aprile ore 19.00; 
mercoledì 18 maggio ore 21.00 
mercoledì 15 giugno ore 19.00; 
mercoledì 20 luglio ore 19.00 
 
Viene anche deciso il prossimo o.d.g. per mercoledì 17 febbraio ore 21.00: 

1. Incontro con Vincenzo Ascrizzi sui chioschi in città 
2. Viabilità in Piazza Matteotti; 
3. Progetto di valorizzazione dei Giardini N.E.I.; 
4. Festa di Quartiere 2016; 
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PROGRAMMA DI LAVORO  
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Inoltrare 
segnalazione ad 
ufficio mobilità per 
viabilità zona 
Piazza Matteotti 

Nido centro e Le 
Donne della Terra 

Entro fine gennaio  

Contattare Ascrizzi Segreteria del 
Centro civico 

Entro due settimane Confermata 
presenza di Ascrizzi 
nel momento in cui 
si scrive ore 21.00 

Informarsi sugli 
oneri del gestore 
N.E.I. riguardo 
presidio giardini  

Facilitatrice Entro il 17 febbraio  

Convocare la 
prossima consulta 

Segreteria del 
Centro civico 

Il 10 febbraio   

 
La Coordinatrice del Centro civico Antonella Oneto                 Monza, gennaio 2016 


