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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 20 novembre 2018 ore 19:00 

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

 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

 

 

 1. Altrazione - GAS Gruppo di 
acquisto solidale 

Donatella Graci 

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

Paola Dorenti 

√ 3. Astro Roller Skating ASD Luigi Longoni 
 4. Borgo Bergamo – Associazione Raffaella Pirola 
√ 5 Bran.Co Branca Comunitaria Onlus Allison Carnicelli 
√ 6 Carrobiolo 2000 – Cooperativa 

sociale 
Pietro Cassata 

√ 7. CAV Centro di Aiuto alla Vita Carla Pini 
√ 8. Easymamma APS Paola Dorenti 
√ 9 Genitori IC Via Raiberti – APS Bruno Tenani 
 10 Gerardiana Basket A.s.d. Danilo Fumagalli 
√ 11 Il Salto A.S.D. Francesca Sala 
 12 Monza Roller 2017 Antonella Luise 
 13. Nido Centro e Tempo per le 

famiglie 
Loredana Iussi 

 14. Nido Marameo Lidia Cattacin 
 15. Ostetriche Felicita Merati Alice Pessina 
√ 16. Proiezione 180 – APS Valentina Selini 
√ 17. Servizio sport Roberto Citterio 
 18. Skating club Monza ASD Marika Kullmann 
 19. Sportculture s.s.d. a.r.l. Marta Bravin 
√ 20. Unione Confcommercio Carla Pini 
√ 21. Wellness Wizard asd Emanuele Vergani 
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        INCONTRO N° 45 

 
 

COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
COORDINATRICE DELLA CONSULTA: Paola Dorenti 
 
ODG: 

1. Presentazione Bran.Co Branca Comunitaria Onlus e Cooperativa sociale Carrobiolo 
neo iscritti alla Consulta; 

2. Relazione incontro di coordinamento delle Consulta con l’Assessore Arbizzoni del 25 
ottobre; 

3. Condivisione logo della Consulta; 
4. Progettualità da sottoporre all’Amministrazione; 
5. Varie ed eventuali 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 12/ ASSENTI N. 9 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 

 

1° Presentazione Bran.Co Branca Comunitaria Onlus e Cooperativa sociale 
Carrobiolo neo iscritti alla Consulta; 
 

Bran.Co. è una Onlus da 5 anni, che si occupa della tutela della famiglia, di progetti sociali 
come AmabilMente. Un progetto che sta particolarmente a cuore è la “Culla della vita”, che 
è finanziato dai proventi della vendita del libro “La tutela della famiglia”. 

Sono attualmente seguite circa 18 famiglie in Brianza e, a distanza, alcuni bambini cristiani 
in Palestina.  

Si desidera attuare sinergie con la Consulta. 

 

Carrobiolo 2000, che fa parte del Consorzio Exit, segue diverse progettazioni, per la famiglia, 
per i giovani e per i Richiedenti asilo e Rifugiati. 

I progetti che potrebbero coinvolgere maggiormente la Consulta sono: 
il progetto educativo di strada, finanziato da Regione Lombardia, che si svilupperà tra i 
Quartieri di Cederna e Centro- San Gerardo, in collaborazione con i servizi sociali del 
Comune, ed il Forum Giovani, volto alla tutela della tradizione, allo stimolo al volontariato, 
ed alla creazione di un info point virtuale.  
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2° Relazione incontro di coordinamento delle Consulta con l’Assessore Arbizzoni  
del 25 ottobre; 
 

PREMESSA 

Il 25 ottobre 2018 alle ore 18:00 in Sala Giunta si è tenuto il periodico tavolo di 
coordinamento dei coordinatori delle Consulte con l’Amministrazione, rappresentata 
dall’Assessore alla Partecipazione Andrea Arbizzioni e dai funzionari del Servizio. 

Per la Consulta Centro – San Gerardo erano presenti la Coordinatrice Dorenti e la Vice 
Coordinatrice Sala. 

 

PROPOSTE/RELAZIONI 

L’incontro si è tenuto dopo il tour delle 10 giunte itineranti. 

L’Amministrazione ha comunicato che dopo questo primo tour ci sarà un anno in cui 
l’Amministrazione lavorerà sui temi emersi. Il tour delle Giunte itineranti ricomincerà nel 
2020. 

Nel coordinamento del 25 ottobre sono emersi tre temi comuni, ovvero l’esigenza di 
semplificare l’iter per le Feste di Quartiere, l’esigenza di avere una comunicazione 
strutturata attraverso profili facebook, bacheche sul quartiere, affissioni periodiche, ed 
infine, l’avvio dei patti di cittadinanza. 

I Patti di cittadinanza sono previsti dall’attuale regolamento, che si era pensato di sottoporre 
ad una revisione in autunno, e che, invece, adesso, si preferisce prima sperimentare nella 
sua completezza. 

I Patti di cittadinanza hanno per soggetti l’Amministrazione comunale e le Consulte di –
quartiere, e per oggetto la cura del quartiere. 

La Consulta è invitata a presentare all’Amministrazione idee progettuali di Patti di 
cittadinanza entro il 12 dicembre,  con l’obiettivo di ottenere fondi tra i 15.000 ed i 40.000 
euro. 

La Consulta vuole fare cose a misura di quartiere sulla base dei bisogni di quartiere. 

Le progettualità da sottoporre all’Amministrazione vengono sviluppate al punto 4 dell’odg. 

 

3° Condivisione logo della Consulta 

PREMESSA 

Attualmente c’è una proposta di logo che è uguale per tutte le Consulte, ma è ancora 
possibile valutare una grafica alternativa. 

 

PROPOSTE/RELAZIONI 
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Poiché l’attuale proposta è stata sottoposta ad una variazione cartografica, si rimanda la 
valutazione al momento in cui si avrà la bozza di logo da approvare. Nel frattempo possono 
pervenire eventuali altre controproposte. 

 
4° Progettualità da sottoporre all’Amministrazione 

PREMESSA 

Al momento la Consulta ritiene di dover definire le proposte di progettualità entro il 12/12 
sulla ricognizione dei bisogni che hanno rappresentato la base del lavoro della Consulta in 
questi anni, ovvero principalmente il bisogno di spazi aggregativi e la cura del verde. 

Le progettualità convergeranno ancora sui Giardini del N.E.I., con l’obiettivo di consolidare 
e terminare il lavoro straordinario di riqualificazione e rivitalizzazione dei giardini. 

Poiché la gestione e la cura dei giardini dovranno proseguire in autonomia, lo sforzo della 
Consulta mirerà ad incentivare la formazione di presidi permanenti e spontanei, come 
potrebbero essere un gazebo di distribuzione di alimenti e bevande, piuttosto che gruppi di 
giovani che abitualmente vanno ad allenarsi ai giardini, o associazioni che alternano eventi 
in un contest predisposto. 

 
PROPOSTE/RELAZIONI 

Si valutano tante ipotesi alternative: da quella di predisporre recinzioni e chiusura notturna 
dei giardini, a quella, più supportata, di incentivare un presidio naturale del sito. Importante 
sarebbe per questo aumentare le attività, incrementare l’illuminazione, supportare l’attività 
del bar, portare attività come il ballo, il pilates, proporre una gara di murales, l’installazione 
di un palco permanente per gli spettacoli. 

Tutte queste attività si dovranno affiancare/integrarsi, con le attività che saranno 
programmate sul Camp de Bocc appena inaugurato, piuttosto che nel campo di Street sport 
che verrà realizzato grazie ai fondi del bilancio partecipativo, piuttosto che alle attività già 
avviate sulla consolidata pista di pattinaggio. 

Una proposta a complemento è quella di richiedere all’Amministrazione di portare alcuni 
eventi già proposti negli anni passati in Centro, nella prima periferia di Giardini del N.E.I. 

Le proposte potranno quindi essere relative sia a spese correnti sia ad investimenti. 

Tra le spese correnti, per una piccola quota, si potrà considerare quella di un consulente, 
per esempio abile nella mappatura del territorio. 

Occorrerà individuare un capofila. 

La Consulta quindi decide di far girare le schede progetto tra tutti gli iscritti alla Consulta, 
ponendosi l’obiettivo di una restituzione all’Ufficio Centro Civico entro venerdì 30 novembre, 
affinché poi tutte le idee vengano condivise e valutate entro la prossima consulta, che viene 
calendarizzata per mercoledì 5 dicembre ore 19:00 ritornando in Sala 2 al piano terra. 
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La Consulta si riserva di approfondire la mappatura dei bisogni programmando una nuova 
ricognizione nell’anno 2019. 

 

5° Varie ed eventuali 

Viene espresso il ringraziamento all’Amministrazione per la sistemazione della Palestra 

Ardigò, che è stata restituita alla Cittadinanza. 

Si valuta la possibilità di allestire un albero di Natale ai Giardini del N.E.I. 

Sarà creato un gruppo whatsapp della Consulta. 

 
 
Cosa fare Chi entro 

Predisporre le schede progetto Gli iscritti alla 
Consulta 

Venerdì 30 
novembre mattina 

Proposta idee albero Natale ai giardini 
N.E.I. 

Gli iscritti alla 
Consulta 

Entro il 5/12 

Gruppo WA Coordinatrice o Vice C. 
Consulta 

 

 

La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto con  
la Coordinatrice della Consulta Paola Dorenti 
 
Monza, novembre 2018 


