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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 9 ottobre  2019 ore 19:00 

presso il CENTRO CIVICO “Centro – San Gerardo” di via Lecco 12 
 

 

 

ELENCO ISCRITTI 
 

 

 

 1. A.T.C. Ambito Territoriale di 
Caccia Brianteo 

Sebastiano Graziano 

√ 2 A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed 
amministratori di sostegno 

Paola Dorenti 

√ 3 Andiamo ai boschetti Carlotta Filippini 
 4.  Astro Roller Skating ASD Luigi Longoni 
 5. BAR N.E.I. Deborah Solbiati 
 6. Borgo Bergamo – Associazione Raffaella Pirola 
 7. Bran.Co Branca Comunitaria Onlus Paolo Fumagalli 
√ 8. Carrobiolo 2000 – Cooperativa 

sociale 
Pietro Cassata 

√ 9. CAV Centro di Aiuto alla Vita Carla Pini 
√ 10. Comitato Genitori IC Via Raiberti - 

APS 
Bruno Tenani 

√ 11. Easymamma APS Paola Dorenti 
 12. Gerardiana Basket A.s.d. Danilo Fumagalli 
√ 13. Il Salto A.S.D. Francesca Sala 
 14 Monza civile Benito Sicchiero 
√ 15. Nido Centro e Tempo per le 

famiglie Comune di Monza 
Loredana Iussi 

 16. Nido Marameo Lidia Cattacin 
√ 17. Ostetriche Felicita Merati Alice Pessina 
 18. Proiezione 180 – APS Valentina Selini 
√ 19. Servizio sport – Comune di Monza Roberto Citterio 
 20. Sezione Cacciatori F.I.d.C.. Pasqualino De Piano 
√ 21. Skating club Monza ASD Enrico Maestri 
√ 22. Sportculture s.s.d. a.r.l. Marta Bravin 
√ 23. Unione Confcommercio Carla Pini 
√ 24. Wellness Wizard asd Emanuele Vergani 
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        INCONTRO N° 55 
 

COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
COORDINATRICE CONSULTA: Paola Dorenti 
VICECOORDINATRICE: Francesca Sala 
 
ODG:  

1. Presentazione nuovo iscritto Associazione “Andiamo ai Boschetti”; 
2. Presentazione campagna “Monza città efficiente”; 
3. Relazione Festa di Quartiere; 
4. Relazione sondaggio Concorso Photovoice; 
5. Patti di Cittadinanza; 
6. Varie ed eventuali. 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N.14/ ASSENTI N. 10 
Cittadini presenti 5 
 
___________________________________________________________________________ 

 
1° Presentazione nuovo iscritto Associazione “Andiamo ai Boschetti” 
 

“Andiamo ai boschetti” è un’Associazione che si occupa della riqualificazione e del presidio 

dei Boschetti reali. 

Grazie alla raccolta fondi promossa dall’Associazione, i primi lavori per la realizzazione di 

un parco giochi per bambini nei Boschetti inizieranno a gennaio. 

 
5° Patti di Cittadinanza 
 

PREMESSA 

Durante la riunione del gruppo di lavoro del 23 settembre l’amministrazione ha relazionato 
sulla fattibilità dei progetti proposti dalla consulta. 

Sulla base della fattibilità tecnico-finanziaria, l’Amministrazione di concerto con il gruppo 
di lavoro propongono di privilegiare la realizzazione del palco e della piastra per il 
posizionamento del banco di somministrazione, auspicando che altri piccoli lavori come 
l’incremento dei cestini ed il posizionamento delle panchine possano essere realizzati con i 
normali capitoli di bilancio. 

A seguito del sopralluogo effettuato, si è ipotizzato di trasformare in patio con delle sedute 
in legno la prima struttura di corten dove è presente la vasca fontana; il secondo corten, 
dopo l’asportazione delle sedie, diventerebbe il palco ed il terzo corten si trasformerebbe 
nella piastra attrezzata per il bar. 
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In parallelo alla realizzazione degli investimenti, parte del budget sarà destinata ad attività 
di intrattenimento/presidio a cura della Consulta. 
 

PROPOSTE/DECISIONI 

 

L’Associazione Il Salto viene designata capofila per il progetto in parte corrente, mentre la 
progettazione in conto capitale sarà direttamente in capo all’Amministrazione comunale. 
 
Il Gruppo di lavoro si incontrerà ancora in tempo utile per poter presentare la scheda 
progetto del PDC entro il 30 ottobre come richiesto dall’Amministrazione. Tutti i membri 
della Consulta sono ulteriormente invitati a portare il loro contributo partecipando al gruppo 
di lavoro contattando il capofila o il centro civico. 
 

 
2° Presentazione campagna “Monza Città efficiente” 
 

PREMESSA 

«Monza città efficiente», promossa dal Comune di Monza in collaborazione con «iiSBE Italia»  
e «Habitami Energy and Building Advisor», è una campagna di informazione e monitoraggio  
sullo stato di fatto degli edifici della città. L’obiettivo è informare i cittadini come la 
riqualificazione energetica faccia bene all’ambiente, diminuisca l’inquinamento, 
contribuisca alla lotta ai cambiamenti climatici e non solo migliori il conto di gestione 
energetica, ma accresca anche il valore dell’edificio, fino al 25% con interventi integrati. 
Questa campagna prevede una calendarizzazione di incontri presso i centri civici di cui quello 
presso il Centro Civico Centro – San Gerardo si terrà il 6 novembre alle ore 19:00. 
 

PROPOSTE/DECISIONI 

La relatrice del convegno chiede ai membri della Consulta di segnalare eventuali 
edifici/situazioni critiche nel Quartiere, oltre agli edifici scolastici, il cui monitoraggio è già 
previsto assieme a quello di tutti gli altri edifici comunali. 
 

3° Relazione Festa di quartiere 
 
Il Coordinatore della Consulta relaziona sulle spese effettuate per un totale di circa € 
4.400,00. 
 
Per migliorare la Festa, per l’anno prossimo si pensa: 
di utilizzare un unico service audio; 
di programmare un eventuale concerto serale del sabato non alle 18:30 come quest’anno, 
ma verso le 21:00, per andare incontro alle abitudini ed alle esigenze dei giovani per le quali 
era stato pensato; 
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di non programmare attività extra in contemporanea allo smontaggio dei gazebo; 
di segnalare a tempo, in fase di redazione domanda Suap, eventuale volontà di effettuare 
raccolta fondi; 
di lavorare durante l’anno, con calma, per preparare materiale informativo per allestire il 
gazebo della consulta. 
 
Punti di forza sono stati senz’altro la scelta di seguire tutti un tema comune come 
“AmbientiAMOci”, un’affluenza di pubblico molto elevata e la qualità del concerto del sabato 
sera. 

 
4° Relazione sondaggio concorso PhotoVoice 

 

Al concorso PhotoVoice hanno partecipato 100 persone, con i seguenti maggiori risultati: 
per gli adulti, 14 voti a favore dello Sport, 8 voti a favore di una maggiore sensibilità sui temi 
dell’inquinamento, 8 voti a favore dell’aggregazione. 
Per i giovani, 16 voti sono andati a favore di una maggiore sensibilità sui temi 
dell’inquinamento, 12 a favore del decoro urbano e 8 a favore dello Sport. 
 
Il lavoro che si vuole portare avanti consisterà nel confrontare per incrociare in modo 
sinergico le differenti priorità dei giovani e degli adulti per il quartiere. Verrà attuata 
indicativamente entro aprile una fase di ulteriore verifica esplorativa dell’esito delle 
votazioni, attraverso questionari, inchieste, focus group, sempre con la rielaborazione della 
Consulta di quartiere, e con il progressivo innesto dei ragazzi del forum giovani.  
Entro dicembre 2020 si vorrà arrivare alla fase progettuale sulla base dei bisogni rilevati e 
del tipo di reciprocità che si sarà creata tra giovani e adulti, reciprocità che avrà bisogno di 
cementarsi con un lavoro paziente tra educatori, adulti e Consulta. 
 
Nel momento in cui si redige il resoconto è stata confermata la data della prossima consulta 
per il 13 novembre, nel quale verranno esposti il progetto Germogli di Comunità ed i PDC. 
 

 
Cosa fare Chi entro 
Partecipazione al gruppo di lavoro sui 
PDC contattando o il centro civico o il 
capofila 

Tutti i membri 
Consulta 

In tempo utile per 
presentare scheda 
entro il 30/10 

   
 
 
 
La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto con  
la Coordinatrice della Consulta Paola Dorenti e 
la ViceCoordinatrice della Consulta Francesca Sala 
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Monza, ottobre 2019 


