
 

 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SAN GIUSEPPE – SAN CARLO 

 
 

incontro del 30 MARZO 2017 ore 21.00 
  

presso il CENTRO CIVICO in via SILVA, 26 
 

elenco iscritti 
 

1. Associaz. Osservatorio Antimafie MB “Peppino Impastato”, Quitadamo Michele,   
2. Auser Volontariato Filo D’Argento Monza, Serenthà Mario, 
3. Centro Culturale Benedetto XVI°, Tognini Marco 
4. Comitato San Carlo, Shahin Tahany, 
5. Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo, Melzi Luigi 
6. Gruppo Noi il Quartiere, Riva Paola 
7. I.C.S. Anna Frank, Facchinetti Costanza 
8. I.C.S. Don Milani, Dominici Barbara 
9. Istituto Pavoniano Artigianelli, Colciago Andrea 
10. Società Plurisportiva Baita, Visconti Sergio Tiziano 
11. Società San Vincenzo De Paoli – Conferenza San Giuseppe, Oggionni Virginio 
12. Tu Con Noi APS, Riva Paola 
13. Unione Confcommercio, Cattani Gino 
14. Parrocchia San Carlo, Spreafico Maria Laura 
15. Cooperativa Spazio Giovani, Ieva Brunella 
16. SSD Ges Monza 1946 A.R.L., Vezzani Claudia 
17. Gruppo Progettuale Famiglie e Disabilità, Christian Paindelli 
18. Gruppo Informale “Residence Magenta”, Salvo Angela 
19. Associazione Unimedia, Maurizio Bergamaschi 

 
 

                                                                                                                                                                                 
 
 
 

                                                                                                             INCONTRO N°26 
 

 

 

 

 



 
FACILITATORE: SIMONA BALLABIO 
SEGRETARIA: ILDA RONZITTI 
 

ODG:  1. BILANCIO PARTECIPATIVO 

          2. PULIZIE DI PRIMAVERA 

3. FESTA DI QUARTIERE 

 4. VARIE 

 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 3 cittadini proponenti 4 progetti del Bilancio Partecipativo    
(Ufficializzazione dell’area cani di via Macchiavelli, Munari e 
Puecher: musica insieme, A casa lontani da casa, Benvenuti a 
Monza). 

 
CITTADINI: 5 
 
PRESENTI: 3 
 
ASSENTI: 16 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
 
La riunione si apre con aggiornamenti legati a Bilancio Partecipativo, Pulizie di 
Primavera e Festa di Quartiere. 
 
In merito al Bilancio Partecipativo si conferma che la fase di votazione terminerà, come 
stabilito, il 9 aprile e stavolta non sarà possibile effettuare alcuna proroga. 
I partecipanti lamentano i problemi della piattaforma del Bilancio, soprattutto il ritardo 
nell’invio del messaggio per l’autenticazione sul cellulare e di contro il poco tempo per 
inserire il codice inviato dal sito. Quindi la pagina scade e al tentativo successivo il 
codice fiscale risulta già inserito come se si fosse già votato impedendo la votazione on 
line. 
Le diverse problematiche riscontrate spingono a preferire il voto off-line ma molti 
lavoratori non possono accedervi perché lavorano durante gli orari di apertura dei centri 
civici.  
 
Si ricorda che si potrà votare anche il 2 aprile, giornata dedicata alle Pulizie di 
Primavera e il 9 aprile alla festa in piazza Roma sotto l’Arengario. 
 
Per quanto riguarda le Pulizie di Primavera, i cantieri approvati sono: 

 la pulizia dell'area fra via Lazio e via Calatafimi, cantiere numero 38; 



 la piantumazione all'interno dell'area verde del Centro Civico San Carlo San 
Giuseppe, cantiere numero 36; 

 
A proposito della festa di quartiere si conferma che sarà il settore Partecipazione a 
promuoverne la realizzazione ed informare gli uffici competenti.  
Alla SIAE si possono richiedere tariffe relative ad eventi organizzati dall’ANCI per i quali 
viene riconosciuto circa il 15% di sconto. Bisogna informarsi se il capofila non possa 
godere di uno sconto maggiore in quanto Onlus. La tassa di pubblicità o affissione sarà 
dovuta in caso ci siano sponsor, una delle organizzatrici fa presente che loro ricevono 
contributi volontari, la segreteria si informerà in merito. 
  
La riunione continua dando la parola ai cittadini proponenti per descrivere i loro 
progetti: 
 

 Ufficializzazione dell’area cani di via Machiavelli 

 A casa lontani da casa 

 Benvenuti a Monza 

 DoReMiFaSolLaSi…lva In Musica! (Progetto proposto in Consulta) 

 Munari e Puecher: musica insieme! 
 
Citati i rimanenti progetti, la Consulta si è soffermata sull’aspetto legato al 
finanziamento considerando che 8 progetti sono infatti in conto corrente e 4 in conto 
capitale.  
La facilitatrice approfondisce le motivazioni che hanno portato alla non fattibilità o alla 
parziale fattibilità di alcuni progetti, fra i quali quello proposto in Consulta da Villy De 
Luca, “Orto sensoriale e bosco dei bambini”, che ricade su un’area dedicata alle start up 
innovative a vocazione sociale con un “Villaggio della Innovazione”. 
Alcuni membri della consulta lamentano il disagio dovuto alla mancata distribuzione dei 
sacchi presso il nuovo centro civico. 
 
Infine si propone di valutare le seguenti proposte in merito a:  

 senso unico in via Machiavelli in entrata da via Marsala 

 cambio del senso di marcia di via Molise, soprattutto per via  della pericolosità 
dello stop tra via dei Cappuccini e via Lazio, infatti le macchine dirette verso via 
Lazio hanno la visuale di destra totalmente coperta dall’edificio e molti dei 
presenti sono stati testimoni di scampati incidenti. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Preparare lettera di 
promozione della 
festa da parte della 
Consulta 

 

Differenza fra 
sponsor e contributi 
volontari 

Segreteria 

 

 

 

Segreteria 

 

Entro fine maggio 

 

 

 

Entro fine maggio 

 

 



 

Informarsi su sconti 
SIAE  

 

 

 

Segreteria 

 

 

Entro fine maggio 

 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SILVA                        Ilda Ronzitti 

                                                                                                                                            
DATA 04/04/2017  

 


