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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 15 febbraio 2017 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. A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed amministratori di sostegno P.Dorenti 

3. ASCBMBI - Associazione Sociale Culturale Bangladesh  

Monza Brianza Italia      Alam MD Manirul 
4. Astro Roller Skating ASD      Luisa Biella 

5. CAG Centro Aggregazione Giovani A.Vita   Davide Brasca 

6. CARITAS – Associazione volontari Monza   Monica Grassi 

7. Cascina del Sole – Associazione culturale ricretiva  Gianpiero Balzarelli 

8. CAV Centro di Aiuto alla Vita     Carla Pini 

9. Centro culturale Talamoni     Luigi Brioschi 

10. Comitato di via Blandoria - De Marchi    Angela Chiappetti 

11. Creda Centro di Ricerca Educazione Documentazione  

Ambientale Onlus         Luca Baglivo 
12. Easymamma APS       Paola Dorenti 

13. Emergency Ong-onlus      Giancarlo Rivolta 

14. Geo Monza Onlus – Gestione Ecologia operativa   Mario Fumagalli 

15. Green Man – Istituto per la democrazia partecipativa  

e la cittadinanza europea      Laura Ferrari 
16. Il Villaggio globale scarl      Margherita Motta 

17. Istituto comprensivo Via Raiberti _            ------ 

18. Istituto Scolastico comprensivo Preziosissimo Sangue Graziano Biraghi 

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

20. Le Donne della Terra - Cooperativa arl    Vittorio Gatti 

21. Nido Centro e Tempo per le famiglie    Loredana Iussi 

22. Ostetriche Felicita Merati      Alice Pessina 

23. Parrocchia San Gerardo      Paola Brambilla 

24. Polidea - Associazione di promozione socio culturale  Laura Cameroni 

25. Progetto –Co-Scienza  Associazione di promozione sociale Paolo Porrini 
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26. Proiezione 180 - Associazione di promozione socio cult. Valentina Selini 

27. Puppenfesten - Associazione culturale    Riccardo Cosenza 

28. Scuola Agraria Parco di Monza     Antonella Pacilli 

29. Sistema Bibliotecario Urbano - Biblioteca San Gerardo  Laura Calisse 

30. Skating club Monza ASD      Marika Kullmann 

31. Società San Vincenzo De Paoli     Paolo Avesani 

32. Teranga - Associazione di promozione socio culturale Francesca Facchinetti 

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

34. Unione Confcommercio      Carla Pini 

35. Unione società sportive Monza Brianza USSMB   Riccardo Corio 

36. Wellness Wizard asd      Emanuele Vergani 

  
 

        INCONTRO N° 30 
 

FACILITATRICE:  Cinzia Mastropirro 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
 
ODG:  

1. Nuovo Regolamento delle Consulte; 

2. Bilancio partecipativo; 

3. Pulizie di Primavera; 

4. Varie ed eventuali 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 8/ ASSENTI N. 28 
Cittadini presenti 7 
 
____________________________________________________________________________ 

 

 

La Facilitatrice propone di modificare la sequenza dell’ordine del giorno.  

 

4° Varie ed eventuali 

La Facilitatrice Cinzia Mastropirro conferma la possibilità di organizzare la Festa di 
Quartiere 2017 ancora con le modalità dell’ultimo anno, ovvero con l’individuazione di un 
Capofila e l’elargizione di un contributo a posteriori. 
Preannuncia che la Festa di Quartiere sarà ad uno dei punti dell’ordine del giorno della 
prossima consulta, e chiede per quella data di avere delle candidature come Capofila, e 
delle proposte in relazione ai contenuti. 
 

3° Pulizie di Primavera 
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INTRODUZIONE/PREMESSA 
La quinta edizione delle Pulizie di Primavera è avviata e tutti i membri della Consulta 
hanno ricevuto l’invito per formare dei cantieri. Il Rotary Club e Fight the Writers stanno 
prendendo in considerazione la pulizia dei muri e dei corten. 
Si coglie l’occasione per aggiornare ed informare anche i nuovi presenti del progetto sui 
giardini del NEI: dopo aver rifatto il cancello sono stati asportati i vecchi giochi, che 
saranno presto sostituiti in primavere con quelli nuovi. 
 
 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE: 
Tutti i membri della Consulta convengono che è opportuno proseguire sul processo di 
riqualificazione e rivitalizzazione dei Giardini N.E.I., confermandoli anche come sito delle 
Pulizie di Primavera 2017. Probabilmente ai lavori di pulizia si affiancherà un Flash Mob, 
organizzato dall’Associazione MI Diras Nur contro la violenza sulle donne, voluto a seguito 
della recente aggressione di due donne ai giardini. A seguito di questi eventi ci si domanda 
anche sull’opportunità di un pattugliamento in zona, assieme all’implementazione 
dell’illuminazione ed al posizionamento di telecamere previsti dal progetto di 
riqualificazione. 
 
La Consulta conviene comunque sull’importanza di fondo di rendere vivi e vissuti i giardini, 
coinvolgendo nelle attività possibilmente anche gli attuali writers. 
 
Viene anche proposta una integrazione del progetto con un’area sguinzagliamento cani, 
che garantirebbe una costante presenza di residenti, anche in “gruppo” ed in fascia 
“serale”. 
 
Con riferimento alle Pulizie di Primavera si segnala che anche il Centro Civico proporrà un 
cantiere per la pulizia e l’imbiancatura dei locali. 
 
La proposta dei cantieri delle Pulizie dovrà essere consegnata al Centro Civico o inserita 
on line entro il 15 marzo. 
 

 

2° Bilancio Partecipativo 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
Nel Quartiere sono stati presentati 27 progetti, che hanno avuto complessivamente 
migliaia di supporti. Anche i progetti della Consulta hanno avuto supporti in quantitativi 
significativi. 
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PROPOSTE/DECISIONI PRESE: 
Si decide di attendere gli inizi di marzo per avere conferma dei progetti che passeranno 
alla seconda ed ultima fase di votazione e si ragiona sul come “organizzare” una 
campagna a supporto dei progetti della Consulta eventualmente passati, coinvolgendo il 
più possibile gli stakeholders del quartiere. 
Si decide di convocare la Consulta non appena si avrà conferma della disponibilità della 
graduatoria dei progetti BiPart. 

 

1° Nuovo Regolamento delle Consulte 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
Prima di esporre il nuovo Regolamento La Facilitatrice pone ai membri della Consulta 
alcune domande. 
 
Cosa è la Consulta? 
Cosa fa? 
Come si organizza? 
Con chi? 
Perché? 
 
Ed i membri della Consulta rispondono: 
la Consulta è Partecipazione, Gruppo e Strumento di Partecipazione, Gruppo di 
Associazioni, persone ed Associazioni con la voglia di far qualcosa per il luogo in cui 
vivono, Possibilità. 
La Consulta ascolta le istanze di cittadini ed associazioni, propone, collabora, informa e 
coinvolge, consiglia interventi, condivide. 
La Consulta si organizza “con fatica”, incontri e organizzazione per la festa di Quartiere, 
riunioni periodiche coordinate da un Facilitatore, riunioni, incontri mensili. 
La Consulta si organizza con tutti, con volontà, con tutti i componenti, con associazioni 
e cittadini interessati. 
La Consulta si organizza per proteggere il territorio, per un fine comune, per ascoltare i 
i territori, per partecipare alla cura del territorio. 
 
Chiarito cosa è la Consulta nell’accezione dei suoi membri, La Facilitatrice conferma che, 
anche nel Regolamento appena approvato in Consiglio si possono ritrovare questi 
concetti. 
“La Consulta di Quartiere ha la funzione di raccordo fra i cittadini e le associazioni del 
quartiere e l’Amministrazione. A tal fine le associazioni ed i cittadini sono chiamati a 
farsi sensori attivi e propositivi del territorio di riferimento portando all’attenzione della 
consulta le questioni di carattere sociale, ed educativo e culturale che richiedono una 
presa in carico collettiva.”  
 
 



 

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

E’ stato introdotto un nuovo strumento ammnistrativo per facilitare i lavori in termini 
programmatori: “Il Patto di Cittadinanza è l’accordo attraverso il quale il Comune e le 
consulte attuano i progetti attraverso una reciproca condivisione di risorse, impegni e 
responsabilità”. 
 
La Facilitatrice conferma che con il Regolamento appena approvato potranno partecipare 
tutti coloro che sono interessati. Il Patto di Cittadinanza si propone come strumento per 
la realizzazione di un progetto. 
 
Il patto di Cittadinanza prevede peraltro la possibilità per ii soggetti sottoscrittori di 
utilizzare, a condizioni agevolate o gratuite spazi comunali per l’organizzazione di 
iniziative di autofinanziamento, e la Consulta chiede un approfondimento su queste 
modalità. 
 
 
 
DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Presentazione Cantiere 
Pulizie di Primavera 

Membri della Consulta Entro il 15 marzo  

Riflessione sui contenuti 
della prossima Festa di 
Quartiere e sulla propria 
disponibilità a candidarsi 
come Capofila 

Membri della Consulta Entro la prossima 
Consulta 

 

Convocazione Consulta Facilitatrice Non appena 
confermata 
disponibilità 
graduatorie BiPart 

 

 
 
La Coordinatrice del Centro civico Antonella Oneto 
 
 
Monza, febbraio 2017 
 
 


