
 

 
 
 
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 
 

 San Carlo San Giuseppe 
 
 

incontro del 19 aprile 2018 ore 21.00 
 
 
 

elenco iscritti 
 

 
1. Visconti Sergio Tiziano, Baita ASD 
2. Shain Tahany, Comitato San Carlo 
3. Brunella Ieva, Cooperativa Spazio Giovani 
4. Paindelli Christian, Gruppo Progettuale Famiglie e Disabilità 
5. Vezzani Claudia, GES Monza 1946 - SSD 
6. Colciago Andrea, Istituto Pavoniano Artigianelli 
7. Riva Paola, Noi il Quartiere 
8. Oggionni Virginio, Conferenza San Vincenzo De Paoli – Conferenza San Giuseppe 
9. Riva Paola, Tu Con Noi APS 
10. Colloridi Fiorenza, Cittadina Attiva 
11. Tangari Chiara, Cittadina Attiva 
12. Massimiliana Mauri, progetto Tikitaka 
13. Milena Barbieri. Cittadina Attiva 
14. Leonardo Bianchi, Bran-co Branca Comunitaria onlus 

 
 

                                                                                                                                                                                
 
 
 

                                                                                                             INCONTRO N°31 
 



 

 
COORDINATORE CONSULTA: VILLY DE LUCA 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: SCILLA MARCIANO 

Ordine del Giorno 

1. Festa di quartiere 
2. Iniziativa inaugurazione giardinetto altalena disabili /progetto TikiTaka 

 
3. Stato dell' arte SemChi Portinerie di quartiere 

 
4. Confronto con Amministrazione su temi specifici di quartiere 
5. Varie 

 
PRESENTI: 10 
 
ASSENTI: 4 
 
CITTADINI: 3  

INTRODUZIONE/PREMESSA 

l’incontro si apre con un breve giro di presentazione tra i presenti; viene introdotta a tal 
proposito una nuova associazione iscritta:  Bran-co Branca Comunitaria Onlus. 

Si procede con un confronto sui seguenti argomenti: 

la Festa di Quartiere “Noi il Quartiere” si terrà in tre giornate consecutive così 
organizzate: 

venerdì 7 settembre- appuntamento con la musica 

sabato 8 settembre - aperitivo (se possibile accompagnato da gruppo musicale), grigliata 
ed intrattenimenti vari 

domenica 9 settembre – laboratori per bambini delle scuole elementari e medie;  

Così come già avvenuto per le precedenti edizioni, sarà prevista anche una raccolta 
fondi a favore di una associazione di volontariato. 

Viene  fatto un breve resoconto delle feste che si svolgeranno nel quartiere nel periodo 
giugno/settembre con  Festa delle Genti presso l’oratorio San Carlo,del CDD, 
dell’oratorio presso l’Oratorio San Giuseppe e dell’Associazione Baita asd  

 



L’inizitiva inaugurazione giardinetto altalena disabili/progetto tikitaka che avrà luogo 
sabato 21 aprile  2018 presso i giardini di via Marche, nasce nell’ambito del tavolo di 
lavoro Tikitaka su impulso di una famiglia che ha richiesto l’organizzazione di attività di 
animazione per bambini disabili. Pertanto, cogliendo l’occasione dell’inaugurazione 
dell’altalena per disabili nei giardini di via Marche e dell’intitolazione dei giardini stessi 
a Daniela Roveris (ragazza disabile che desiderava molto un’altalena) è stato deciso di 
agganciarsi a questi eventi per rilanciare, i sabati pomeriggio, con “Noi Giochiamo”, 
attività di animazione negli stessi giardini al fine di favorire l’integrazione dei bambini 
disabili in tale contesto. 

Riguardo allo Stato dell' arte SemChi Portinerie di quartiere sono attivi i servizi di 
spesa al mercato, aiuto tecnologico e ricezione pacchi nonché, tra i bisogni più espressi, 
il disbrigo di pratiche presso gli uffici. 
Connaturata all’idea di portinariato è anche la raccolta delle competenze presenti nel 
quartiere  offrendo in cambio la messa in circolo dei bisogni con le relative abilità. 
 
 
La referente di Spazio Giovani facente parte di un progetto iniziato nel 2015 in via Silva 
9 che pone le sue mire nel campo del sociale  e sulla marginalità (il giovedì incontro con 
gli anziani, venerdì spazio scuola per i bambini) si mostra molto interessata al servizio 
del portinariato di quartiere e informa che, proprio in via Silva 9, ci sono molte persone 
anziane che potrebbero essere potenziali fruitrici del servizio.  
 
In merito al confronto con amministrazione su temi specifici del quartiere si discute 
di:  

- gestione partecipata di  un progetto condiviso di utilizzo dello spazio esterno del 
Centro Civico;  la Consulta ritiene di voler formalizzare, attraverso una lettera 
aperta, le aspettative e le richieste della stessa sul tema in questione 
esplicitando anche eventuali proposte a carattere processuale. 

- Appuntamento con la Giunta itinerante presso il Centro Civico San Carlo San 
Giuseppe il prossimo 25 settembre 

- Programmazione di concerto con la Consulta di Triante, entro la prima settimana 
di maggio,  di un dibattito pubblico sul futuro progettuale dell’area dismessa 
dell’Ospedale San Gerardo; in quell’occasione sarà presente il Direttore 
dell’azienda ospedaliera Dott. Stocco. 

Al punto Varie ed eventuaIi vengono fatte le seguenti segnalazioni di intervento per: 

incrocio pericoloso in via Dei Cappuccini e situazione di degrado ambientale e umano 
presso l’area della cascina abbandonata nelle adiacenze del civico 9 di via Silva  

PROPOSTE 

Festa di Quartiere 

Famiglie e Disabilità propone uno spettacolo teatrale dal titolo “NOI”:  laboratorio 
teatrale  con i ragazzi disabili che raccontano con ironia piccole esperienze personali di 
vita quotidiana. 

Il gruppo Tikitaka si propone con attività di animazione con lo stesso gruppo di animatori 
del sabato pomeriggio presso i giardini di via Marche 



L’Associazione Bran-co Branca Comunitaria si rende disponibile per la realizzazione di 
laboratori per bambini; rimanendo in tema di laboratori per bambini Milena Barbieri 
propone attività di pasta e sale rivolte ai bambini compresi in una fascia d’età da uno a 
tre anni.  

Stato dell' arte SemChi Portinerie di quartiere 

Si valuta un incontro in via Silva 9 per confronto su eventuale azione sinergica con spazio 
giovani; 

viene avanzata, alle portinaie,  la proposta di creare un calendario con gli appuntamenti 
del quartiere; a tal proposito il coordinatore, Villy De Luca, comunica che è intenzione 
dell’Assessore Arbizzoni dedicare una pagina del periodico “Tua Monza” alle iniziative 
dei quartieri stessi.  

DECISIONI PRESE 

Festa di quartiere 

Spazio Giovani, Bonaita del CDD si accorderanno  con Bran-co per attività di laboratori 
per bambini 

 Confronto con amministrazione su temi specifici del quartiere 

Il coordinatore, Villy De Luca, relativamente alla proposta di progetto condiviso di 
utilizzo dello spazio esterno del Centro Civico preparerà una bozza di lettera aperta da 
inoltrare all’Amministrazione; detta bozza, prima dell’invio, sarà inoltrata alla mailing 
list della consulta per eventuali aggiustamenti ed integrazioni.   

Varie 

La coordinatrice del Centro Civico provvederà ad inviare le seguenti segnalazioni di 
intervento per: 

incrocio pericoloso in via Dei Cappuccini e situazione di degrado ambientale e umano 
presso l’area della cascina abbandonata nelle adiacenze del civico 9 di via Silva  

 

La consulta si riunirà nuovamente il giorno 31 maggio 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Bozza di lettera aperta 
da inviare 
all’Amministrazione 
Comunale con proposta 
di progetto condiviso di 

Coordinatore 
Consulta Villy De 
Luca 

  



utilizzo dello spazio 
esterno del Centro Civico 
e successivo invio alla 
mailing list della 
Consulta per 
aggiustamenti ed 
integrazioni 

Lettera di segnalazione 
per: incrocio pericoloso in 
via Dei Cappuccini e 
situazione di degrado 
ambientale e umano 
presso l’area della cascina 
abbandonata nelle 
adiaceze del civico 9 di 
via Silva  

 

 

 

Coordinatrice Centro 
Civico Scilla Marciano 

 

 

 

 

Convocazione Consulta 
del 31 maggio 2018  

Coordinatrice Centro 
Civico di concerto col 
coordinatore della 
Consulta 

 

 

10 giorni prima della 
seduta 

 

 

 

  COORDINATRICE 

 CENTRO CIVICO SAN GIUSEPPE/SAN CARLO                                 
 SCILLA MARCIANO                    DATA_       26/04/2018  

 


