CONSULTA DI QUARTIERE
CENTRO – SAN GERARDO
incontro del 19 ottobre 2016 ore 19.00
presso il CENTRO CIVICO “Centro – San Gerardo” di via Lecco 12

elenco iscritti
1. Altrazione - GAS Gruppo di acquisto solidale
2. ASCBMBI - Associazione Sociale Culturale Bangladesh
Monza Brianza Italia
3. Astro Roller Skating ASD
4. CAG Centro Aggregazione Giovani A.Vita
5. CARITAS – Associazione volontari Monza
6. Cascina del Sole – Associazione culturale ricretiva
7. CAV Centro di Aiuto alla Vita
8. Centro culturale Talamoni
9. Comitato di via Blandoria - De Marchi
10. Creda Centro di Ricerca Educazione Documentazione
Ambientale Onlus
11. Easymamma APS
12. Emergency Ong-onlus
13. Geo Monza Onlus – Gestione Ecologia operativa
14. Green Man – Istituto per la democrazia partecipativa
e la cittadinanza europea
15. Il Villaggio globale scarl
16. Istituto comprensivo Via Raiberti
_
17. Istituto Scolastico comprensivo Preziosissimo Sangue
18. L'Arca di Noè - Associazione di promozione socio culturale
19. Le Donne della Terra - Cooperativa arl
20. Nido Centro e Tempo per le famiglie
21. Ostetriche Felicita Merati
22. Parrocchia San Gerardo
23. Pescatori monzesi 1889 - Asd
24. Polidea - Associazione di promozione socio culturale
25. Progetto –Co-Scienza Associazione di promozione sociale

Referente
Donatella Graci
Alam MD Manirul
Luisa Biella
Davide Brasca
Monica Grassi
Gianpiero Balzarelli
Carla Pini
Luigi Brioschi
Angela Chiappetti
Luca Baglivo
Paola Dorenti
Giancarlo Rivolta
Mario Fumagalli
Laura Ferrari
Margherita Motta
-----Graziano Biraghi
Maria Teresa Caruselli
Vittorio Gatti
Loredana Iussi
Alice Pessina
Paola Brambilla
Ambrogio Perego
Laura Cameroni
Paolo Porrini
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26. Proiezione 180 - Associazione di promozione socio cult.
27. Puppenfesten - Associazione culturale
28. Scuola Agraria Parco di Monza
29. Sistema Bibliotecario Urbano - Biblioteca San Gerardo
30. Skating club Monza ASD
31. Società San Vincenzo De Paoli
32. Teranga - Associazione di promozione socio culturale
33. Terralab 3.0 - Associazione di promozione sociale
34. Unione Confcommercio
35. Unione società sportive Monza Brianza USSMB
36. Wellness Wizard asd

Valentina Selini
Riccardo Cosenza
Antonella Pacilli
Laura Calisse
Marika Kullmann
Paolo Avesani
Francesca Facchinetti
Marina D'Alba
Carla Pini
Riccardo Corio
Emanuele Vergani

INCONTRO N° 28
FACILITATRICE:
Cinzia Mastropirro
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto
ODG:
1.
2.
3.
4.

Presentazione del progetto “Dare vita ai giardini del N.E.I.”
Verifica della Festa di Quartiere;
Confini del Quartiere;
Varie ed eventuali

ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 9/ ASSENTI N. 27
Cittadini presenti 4
____________________________________________________________________________
1° Punto ODG: Presentazione del progetto “Dare vita ai giardini del N.E.I.”
INTRODUZIONE/PREMESSA
A gennaio la Consulta aveva voluto individuare un oggetto di lavoro da realizzare durante
l’anno che, partendo dalle necessità del quartiere, fosse concreto, definito e realizzabile.
Riprendendo l’analisi dei bisogni individuati nel 2015, associati ai bisogni espressi
successivamente dall’incontro con la Social Street, la Consulta aveva deciso di riprendere
il progetto del Bilancio partecipativo 2014/15 di ristrutturazione ed abbellimento dei
giardini N.E.I., e di individuare tali giardini come sito per Festa di Quartiere dell’anno.
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Successivamente l’oggetto di lavoro scelto era stato posto all’attenzione
dell’Amministrazione, che aveva permesso l’incontro con altre Realtà cittadine che
avevano in mente la stessa progettualità, quali il Rotary club, il Comitato Fight the Writers
e Inner wheel.
Da questo incontro è nato un Gruppo di lavoro, formato da alcuni rappresentanti della
Consulta, assieme al Rotary Club, alla Social street ed all’ufficio sport del Comune in
rappresentanza del Centro sportivo N.E.I.
Mentre il Gruppo di lavoro portava avanti il progetto, venivano messe in atto una serie di
iniziative per “Ridare vita al N.E.I.” (Pulizie di Primavera, N.E.I. tuoi panni, attività estive,
Concerto del 10 luglio e Festa di Quartiere del 25 settembre).
Venerdì 23 settembre il progetto è stato presentato al Sindaco, ed oggi viene condiviso
nei suoi dettagli in Consulta.
PROPOSTE/DECISIONI PRESE:
LA PROGETTUALITA’ “MATERIALE”:
I giardini N.E.I. sono siti in Via Enrico da Monza e prendono il nome del Centro sportivo
N.E.I. (Nucleo Educativo Integrato) adiacente.
Nel 2007, in occasione della costruzione del parcheggio interrato con accesso da Via
Raffaello Sanzio, i giardini furono oggetto di riqualificazione, prevedendo aree bimbi,
campi di pattinaggio, piste da skateboard e manufatti in acciaio corten. Successivamente,
però, i giardini sono caduti in uno stato di degrado che li ha resi poco usufruibili per la
gente del quartiere.
Il nuovo progetto nasce dalla volontà di andare incontro alle esigenze di diverse fasce di
utenti per età ed affinità, e si propone di recuperare l’area stimolando un senso di “Bene
comune”.
Sono stati individuati i seguenti interventi da fare:
•

•
•

nell’area che si trova subito entrando nei giardini da Via Enrico da Monza, già adesso
destinata ad area giochi bimbi, è previsto un rifacimento dei giochi con
integrazione con giochi per disabili e area fitness anziani, oltre a tavoli per la
lettura (è l’area maggiormente ombreggiata al momento);
la pista di pattinaggio “Beretta” (sulla quale la Consulta è concorde nel mantenere
il nome) sarebbe destinata ad uso polifunzionale (pattinaggio, musica, etc.),
coperta da una tensostruttura e dotata di corrente elettrica.
a fianco della pista Beretta (sempre proseguendo il nostro cammino ideale
all’interno dei giardini) si troverebbe un campo di street sport (basket, pallavolo,
tennis e calcetto);
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•
•
•
•
•

le aiuole ai piedi dei “corten” ospiterebbero piccoli orti urbani ed il Roseto della
Pace proposto da Green man (e da realizzarsi grazie ai fondi del Bando di
Cittadinanza attiva);
i corten sarebbe ripuliti e coperti da “pannelli rimovibili” per azioni di street art;
guardando, invece, il Centro sportivo dal retro, troveremmo il campo da bocce;
le fontane all’interno dei giardini dovrebbero essere recuperate;
i giardini dovrebbero essere messi in sicurezza.

LA PROGETTUALITA’ “IMMATERIALE”
La volontà di “far vivere” i giardini deve essere mantenuta e rafforzata durante il periodo
di riqualificazione, mediante l’incentivazione di attività aggregative spontanee (luogo di
lettura, di giochi), ma anche attraverso la programmazione di eventi, feste e corsi
ricreativi e di giardinaggio all’aperto.
A tal proposito la Consulta valuta di redigere un documento che preveda una serie di
iniziative e mercati, da presentare all’ufficio Suap, richiedendo di una scontistica degli
oneri per i mercati o e gli eventi correlati al progetto “Ridare vita al N.E.I.”.
I FONDI
L’amministrazione si occuperà di mettere in sicurezza l’area: cancello e potenziamento
dell’illuminazione, oltre a riqualificare il comparto ludico.
Inoltre sono proposti gli strumenti del Regolamento dell’Amministrazione condivisa, e del
bilancio partecipativo, che come nella precedente edizione prevede la possibilità per i
cittadini di vincolare questi fondi a progetti di propria istanza e condivisi dalla comunità
(purché di competenza dell’Amministrazione e fattibili e votati).
La Consulta, pur esprimendo i propri timori sulle prospettive future, mantiene un
atteggiamento di fiducia ed attende il prossimo lancio del bando del BiPart per proporre
sia una progettualità materiale (beni di uso durevole, in conto capitale), sia una
progettualità da fronteggiare con la spesa corrente, come eventi musicali ad esempio.
LA TEMPISTICA ED IL MANTENIMENTO DEL PROGETTO
L’Amministrazione, assieme al Gruppo di lavoro, ha valutato di iniziare i lavori dall’area
“gioco per bambini e fitness per delle persone della terza età”, prevedendo quest’anno
l’acquisto dei giochi bimbi (abili e disabili), fitness per persone della terza età e tavoli
per la lettura/merenda. Il Rotary Club, assieme al Comitato Fight the writers e Inner
wheel si sono resi disponibili per una donazione.
Il progetto vede quale tempo di realizzazione almeno un anno e mezzo.
Fondamentale per il successo dell’iniziativa sarà il coinvolgimento di tutte le fasce
d’utenza che già oggi vivono l’area, e l’impegno per il suo mantenimento nel tempo, sia
da parte degli utenti, sia da parte dell’Amministrazione e da parte di associazioni e
cittadini in forma condivisa.
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2° Punto ODG: Verifica della Festa di Quartiere
Il rinvio della Festa a causa delle errate previsioni del tempo ha comportato purtroppo un
ridimensionamento ed una variazione del programma.
La Consulta è stata comunque capace di gestire positivamente questa situazione di
criticità, e le Associazioni che sono riuscite a confermare la loro presenza esprimono la
loro soddisfazione.
Per l’anno prossimo, considerata l’esperienza, la Consulta valuterà di non prevedere un
rinvio, oppure, in caso contrario, la decisione sarà esplicitata maggiormente.
Il capofila rendiconta le spese della Festa, segnalando che le sole spese vive del concerto
sono state di € 1.214 (Siae+elettricista+palco).
La Consulta valuta per l’anno successivo la scelta di un gruppo musicale di giovani tramite
concorso e, comunque, la programmazione nella Festa di altre attività che richiamino i
giovani.

3° Punto ODG: Confini del quartiere
INTRODUZIONE/PREMESSA
Sappiamo che dopo lo scioglimento delle cinque Circoscrizioni, dal 2012 la Città è stata
ridisegnata a livello sperimentale in dieci quartieri, ciascuno con la previsione di un Centro
civico.
Rispetto alla Circoscrizione 1, il nostro Quartiere è nato dalla fusione del Centro storico
con il Quartiere San Gerardo, estendendo il Centro al riquadro “Via Volta, Via Matteo da
Campione, Viale Regina Margherita e Via Mosè Bianchi”, precedentemente compreso in
San Biagio, ed escludendo il Quartiere Libertà che è andato ad assumere un’identità a sé
stante.
In questo periodo di sperimentazione, nel Quartiere “Centro – San Gerardo” è stato
compreso il Parco.
PROPOSTE/DECISIONI PRESE:
Considerato che il Parco, in questo periodo di sperimentazione dei Quartieri, è stato
riconosciuto come un’area appartenente idealmente a tutta la Città, la Giunta ha deciso
di portare in Consiglio una proposta che preveda l’estrapolazione del Parco dal Quartiere
“Centro – San Gerardo”, attribuendo all’area del Parco un’identità propria.
Il resto dei confini del Quartiere “Centro – San Gerardo” rimane immutato rispetto
l’attuale cartografia.

Pag. 5
Via Lecco,12 | 20900 Monza MB | T. 039.2374.402-05 | F. 039.2374403 | centro civico.lecco@comune.monza.it

DA FARE
Convocare la prossima
Consulta

CHI LO FA
Facilitatore,
Coordinatrice del
centro civico

TEMPI/SCADENZE
Immediatamente
dopo l’avvio del
Bilancio
Partecipativo

NOTE

La Coordinatrice del Centro civico Antonella Oneto
Monza, ottobre 2016
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