
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN CARLO – SAN GIUSEPPE 

incontro del 11 maggio 2020 ore 21.00 

da remoto su piattaforma teams 

ELENCO ISCRITTI 

�  1. Baita asd Visconti Sergio Tiziano 

 2. Comitato San Carlo Villi De Luca 

�  3. Istituto Pavoniano Artigianelli Colciago Andrea 

�  4. Noi il Quartiere  Riva Paola 

�  5. Tu con Noi APS Riva Paola 

�  6. Cittadino Attivo Colloridi Fiorenza 

�  7. Progetto Tikitaka Mauri Massimiliana 

 8. Bran-co Branca Comunitaria Onlus Bianchi Leonardo 

�  9. Cittadino Attivo Battocchi Roberto 

�  10. Cittadino Attivo Floriani Floriano 

�  11. Comune di Monza Servizi Sociali CDD Bonaita Barbara 
   

  INCONTRO N.50 
 

COORDINATORE CONSULTA : Sergio Tiziano Visconti 
 
VICE COORDINATORE CONSULTA: Fiorenza Colloridi 
 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Scilla Marciano 
 
ODG:    

1. Aggiornamento incontro coordinatori consulte con Assessore Arbizzzoni 
2. Iniziative da sostenere e promuovere come consulta durante la “fase 2” 
3.  Aggiornamento su “progetti” previsti nel quartiere 
4. Possibili idee per la realizzazione della festa di quartiere “Noi il Quartiere 2020” 
5. Varie ed eventuali 

 
PRESENTI: 9 
ASSENTI: 2 
______________________________________________________________________________ 
 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

1. Aggiornamento incontro coordinatori consulte con Assessore Arbizzzoni/ 2. Iniziative da 
sostenere e promuovere come consulta durante la “fase 2” 

 



 
 

 

Il coordinatore relaziona alla consulta quanto emerso al tavolo dei coordinatori del 6 maggio 
2020  presso il Palazzo Comunale e afferma che nel corso di tale incontro, presenziato 
dall’Assessore Andrea Arbizzoni, è stato trattato il tema delle feste di quartiere dove, in tale 
ambito, sono state formulate proposte alternative di svolgimento (ad esempio in forma virtuale) 
vista l’impossibilità di realizzarle nella loro forma tradizionale a causa dell’emergenza 
coronavirus. 
 
A fronte di questa emergenza informa che è stata manifestata all’Amministrazione Comunale 
disponibilità da parte dei coordinatori di Consulta a contribuire fattivamente all’avvio della fase 
2, mettendo in campo le risorse più attive e coinvolte nei territori per la concertazione e 
l’attuazione delle forme di ripartenza. 
Detta proposta, formalizzata e sottoscritta dai coordinatori stessi, è stata molto apprezzata dal 
Comune e dalla Giunta Comunale tant’è che a breve avrà luogo un ulteriore tavolo dei 
coordinatori al fine di una comune concertazione.  
Il coordinatore spiega che l’idea che si vorrebbe portare al tavolo è l’organizzazione di un 
servizio comunale di attività per l’estate rivolte ai bambini ed ai ragazzi. 
Spiega che il Gruppo Tikitaka ha già avanzato una simile iniziativa proponendo 
all’Amministrazione Comunale, attraverso una regia coordinata, di rendere disponibili i possibili 
spazi all’aperto ad uso delle realtà operanti sul territorio per l’organizzazione di incontri estivi. 
 
Interviene a tal proposito il referente del progetto Tikitaka spiegando che questo preciso 
momento storico richiede un vivo bisogno di ripresa sociale e di relazioni non trascurando le 
necessità, in spazi protetti, dei soggetti più fragili, nonché il bisogno di famiglie che possano 
contare su luoghi e strutture che accolgano i minori durante il periodo estivo. Afferma che una 
simile azione deve essere affrontata unendo le forze e superando la barriera dei personalismi 
rendendo altresì disponibili i luoghi che viviamo, sia pubblici che privati ad uso della comunità.  
Seguendo la scia di tali riflessioni, diverse realtà operanti sul territorio hanno presentato alla 
Giunta Comunale una proposta che attivi processi di co-progettazione; ad oggi non ci sono 
ancora indicazioni su cosa sarà consentito fare ma sicuramente saranno escluse attività che 
coinvolgano grandi gruppi. 
 
Sottolinea quindi l’importanza di unire forze ed idee per fornire interessanti risposte ai bisogni 
del quartiere. 
 
Il coordinatore ritiene quindi di poter concludere che la consulta si rende disponibile ad essere 
parte attiva nella concertazione con il comune di Monza di attività di avvio e supporto alla Fase 
2 dell’emergenza Coronavirus. 
 

2. Aggiornamento su “progetti” previsti nel quartiere 
 
Il coordinatore comunica l’impegno dell’Assessore Arbizzoni che i progetti previsti nel quartiere 
San Carlo San Giuseppe, area cani di via Macchiavelli  e “Bogo27” ad esempio, saranno tutti 
attuati; slitterà, forse di un anno, l’ampliamento del Centro Civico con un nuovo corpo di 
fabbrica. 

3. Possibili idee per la realizzazione della festa di quartiere “Noi il Quartiere 2020” 

Viene valutato alquanto improbabile realizzare, per quest’anno, la festa di quartiere giacché 
sono ancora ignote le linee guida, non trascurando il carico di responsabilità del capofila che 
sarebbe molto gravoso. 



 
 
 
  
 
La Vice Coordinatrice inoltre chiede ai presenti di valutare il questionario proposto alla 
cittadinanza dalla consulta Regina Pacis/San Donato e preso a modello da San Rocco e San 
Biagio; potrebbe essere questo oggetto di riflessione in occasione del prossimo incontro di 
Consulta. 
 
Nell’immediato vengono espresse non poche perplessità riguardo al questionario oggetto giacché 
lo stesso  andrebbe rivisto e strutturato in base alla nuova situazione sociale e dei nuovi bisogni 
venutisi a creare con l’emergenza sanitaria; sarebbero altresì importante individuare un 
adeguato canale di distribuzione. 
 

4. Varie ed eventuali 

Vengono valutate una serie di segnalazioni che riguarda no la situazione strade e la sicurezza nel 
quartiere.  
 
 
PROPOSTE 

1.  Iniziative da sostenere e promuovere come consulta durante la “fase 2” 

In un condominio di novanta appartamenti di via Agnesi si è costituito un piccolo gruppo solidale 
ed attivo.  
Al fine di ampliare l’utilizzo degli spazi comuni per l’intrattenimento dei bambini del 
condominio e di quelli circostanti si chiede se non sia possibile sottoscrivere un patto con il 
Comune di Monza per la gestione e l’utilizzo dei giardinetti Don Gnocchi per l’intrattenimento 
dei bambini. 
La summenzionata proposta viene maggiormente rafforzata con la proposta di fare rete tra le 
realtà operanti sul territorio nonché impegnando colf ed altre specifiche risorse umane che in 
questo momento non stanno lavorando; da non trascurare l’eventuale apporto dei giovani 
educatori degli oratori. 
Viene inoltre proposto di coinvolgere la Croce Rossa Italiana pensando ad un progetto coordinato 
che faccia rete territoriale integrando così le risorse al meglio possibile. 
 

4. Possibili idee per la realizzazione della festa di quartiere “Noi il Quartiere 2020” 

Dando per esclusa la realizzazione di una festa di quartiere che avrebbe dovuto avere luogo a 
settembre, si ritiene invece che potrebbe essere realizzata, in periodo da destinarsi, 
un’iniziativa su base cittadina per festeggiare la fine della fase 2 e quindi la completa riapertura 
della città.  
 

5. Varie ed eventuali: situazione strade e sicurezza nel quartiere 

• Strade e segnaletica 

-  

 



 
 

 

- presenza di numerose buche sull’asfalto all’incrocio tra le vie Pacinotti e Galvani 
pericolose per la circolazione dei veicoli specie dei motocicli e delle biciclette; 

- pavimentazione sconnessa con buche su entrambi i marciapiedi di via Guerrazzi; 

- presenza della segnaletica verticale indicante RISERVATO AMBULANZA all’altezza del   
civico 21 di via Pacinotti che dovrebbe essere rimossa. Sono ormai mesi che non si vede 
alcuna ambulanza parcheggiata; 

-  sollecito di risposta all'istanza  che riguarda l'estrema pericolosità ancora mai risolta 
dell'incrocio via Molise/via Dei Cappuccini causa mancanza di visibilità sul lato destro. 

 
• Sicurezza: 

- Gli edifici abbandonati ex Enel insistenti su entrambi i lati insistenti sulla via 
Pacinotti n.16 continuano ad essere utilizzati per lo spaccio di stupefacenti o altre 
attività illecite.  
• Potatura Piante  

Potatura urgente piante in via lazio le cui fronde troppo piene oscurano la via 

 
DECISIONI PRESE 

La consulta decide di inviare le suddette segnalazione agli uffici competenti per il tramite 
dell’Assessore Andrea Arbizzoni. 

La prossima seduta di Consulta sarà convocata a data da destinarsi. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Inviare segnalazione 
su situazione strade e 
sicurezza ad Assessore 

Arbizzoni   

Coordinatrice Centro 
Civico 

12 maggio 2020  

                                                                

Centro Civico San Carlo-San Giuseppe 

 La coordinatrice Scilla Marciano 

                         Data, 22 maggio 2020 


