CONSULTA DI QUARTIERE
CENTRO – SAN GERARDO
incontro del 17 aprile 2019 ore 19:00
presso il CENTRO CIVICO “Centro – San Gerardo” di via Lecco 12
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A.T.C. Ambito Territoriale di
Caccia Brianteo
A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed
amministratori di sostegno
Astro Roller Skating ASD
BAR N.E.I.
Borgo Bergamo – Associazione
Bran.Co Branca Comunitaria Onlus
Carrobiolo 2000 – Cooperativa
sociale
CAV Centro di Aiuto alla Vita
Comitato Genitori IC Via Raiberti APS
Easymamma APS
Gerardiana Basket A.s.d.
Il Salto A.S.D.
Nido Centro e Tempo per le
famiglie Comune di Monza
Nido Marameo
Ostetriche Felicita Merati
Proiezione 180 – APS
Servizio sport – Comune di Monza
Sezione Cacciatori F.I.d.C..
Skating club Monza ASD
Sportculture s.s.d. a.r.l.
Unione Confcommercio
Wellness Wizard asd

Sebastiano Graziano
Paola Dorenti
Luigi Longoni
Deborah Solbiati
Raffaella Pirola
Paolo Fumagalli
Pietro Cassata
Carla Pini
Bruno Tenani
Paola Dorenti
Danilo Fumagalli
Francesca Sala
Loredana Iussi
Lidia Cattacin
Alice Pessina
Valentina Selini
Roberto Citterio
Pasqualino De Piano
Enrico Maestri
Marta Bravin
Carla Pini
Emanuele Vergani
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INCONTRO N° 50
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto
COORDINATRICE CONSULTA: Paola Dorenti
VICE COORDINATRICE DELLA CONSULTA: Francesca Sala
ODG:
1. festa di quartiere;
2. le città nella città: come vorresti che diventasse il tuo quartiere;
3. varie ed eventuali.
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 14/ ASSENTI N. 8
___________________________________________________________________________
1° Festa di quartiere
PREMESSA
Poiché la Festa è programmata su suolo pubblico, quest’anno il capofila della Festa dovrà
fare domanda alla Polizia amministrativa attraverso il portale del Ministero dello Sviluppo
economico “Impresainungiorno.gov.it”. La domanda dovrà essere corredata da una
planimetria quotata e da una certificazione di safety security.
Occorre ancora decidere se fare la Festa su due giorni o meno, come attuare nel dettaglio
delle diverse attività il tema ispiratore “Ambiente e territorio” e, in particolare, se aderire
al progetto di Regione Lombardia, ARPA e Fondazione Lombardia per l’Ambiente “Ambientiamoci” dedicato ai bambini delle scuole primarie.
PROPOSTE/DECISIONI
Si decide di confermare la programmazione della Festa su suolo pubblico, ovvero ai Giardini
del N.E.I., in quanto uno spostamento in area privata quale per esempio il cortile interno del
Centro Civico snaturerebbe la Festa, che essendo caratterizzata da varie attività sportive
necessita di aree idonee come le piste dei Giardini N.E.I. Le Associazioni interessate quindi
si impegnano a ricercare un professionista che curi la pratica per la presentazione della
domanda alla Polizia Amministrativa ad un prezzo conveniente.
Si mantiene l’obiettivo di fare la festa su due giorni, con un concerto la sera del 14 settembre
e tutte le altre attività il giorno successivo. Si decide di ricercare gruppi musicali per la sera
del 14 settembre che cantino gratuitamente o ad un costo contenuto.
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Sportculture si affiancherà a Prowalking Wellness Wizard nell’organizzazione delle varie
attività in un gioco/percorso sul tema conduttore “Ambiente e territorio”,
La Consulta aderisce con la Festa di Quartiere al progetto Ambientiamoci grazie a
Sportculture che curerà la collaborazione. La Regione sarà presente con un proprio gazebo.
Il capofila Prowalking Wellness Wizard si accerterà anche della tempistica dei lavori di
attuazione del Progetto del Bilancio partecipativo Street sport, finanziato sul 2019, affinché
i lavori non interferiscano con le attività della Festa del 15 settembre.

2° le città nella città: come vorresti che diventasse il tuo quartiere
PREMESSA
I membri della consulta sono stati invitati dall’Amministrazione a raccogliere le loro
riflessioni ed i loro suggerimenti sul territorio (vedere resoconto 20 febbraio).
PROPOSTE/DECISIONI
La Consulta evidenzia la necessità di un numero maggiore di parcheggi in Centro, in
particolare per portatori di handicap e per le quote rosa e decide di far partire un sondaggio
sul territorio, utilizzando supporti cartacei da distribuire e ritirare tramite gli esercizi
commerciali ed il Centro Civico.
I risultati raccolti saranno riportati all’Assessorato all’Urbanistica in un incontro successivo.
3° Varie ed eventuali
Si segnala l’iniziativa “Sport per te” in Centro a Monza il 15 maggio con la partecipazione
del CONI Monza e Brianza.
Il Comitato Genitori Raiberti riferisce che il Progetto Pedibus avendo avuto il nulla osta
della Polizia locale può essere avviato da maggio. Si ricercano volontari adulti, almeno
otto, considerato che la sperimentazione partirà su due linee e su due turni e che dovranno
essere presenti due volontari in contemporanea.
La Consulta ed il Centro Civico si impegnano a pubblicizzare questa richiesta, diffondendo
l’informativa che sarà predisposta dal Comitato Genitori.
Il Comitato genitori chiede anche se esiste un albo dei nonni civici, e la coordinatrice
centro civico si informerà.
La prossima Consulta si terrà il 22 maggio.
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Cosa fare
Ricercare un professionista che curi la
pratica per la presentazione della
domanda alla Polizia Amministrativa ad
un prezzo conveniente

Chi
entro
Tutta la Consulta, in Prossima Consulta
particolare
quei
soggetti
che
più
frequentemente
si
interfacciano con la
Polizia amministrativa.
ricercare gruppi musicali per la sera del Tutta la Consulta
Prossima Consulta
14 settembre che cantino gratuitamente
o ad un costo contenuto
Organizzare le varie attività iscritte alla Tutta la Consulta, con Prossima Consulta
Festa in un percorso/gioco sul tema il supporto particolare
dell’ambiente e territorio, aderendo di SportCulture
anche
al
progetto
regionale
Ambientiamoci
Avere tempistica realizzazione Street Prowalking W.Wizard
Prossima Consulta
sport
Predisporre sondaggio urbanistica
ViceCoordinatrice
Al più presto
Consulta
Ricerca volontari progetto pedibus
Tutta la consulta, in Entro maggio
particolare Comitato
Genitori Raiberti

La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto con
la Coordinatrice della Consulta Paola Dorenti
la Vice Coordinatrice della Consulta Francesca Sala
Monza, aprile 2019
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