
 

 
 
 
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 
 

 San Carlo San Giuseppe 
 
 

incontro del 29 gennaio 2019 ore 21.00 
 
 

elenco iscritti 
 
        

       1. Baita ASD 
 

Visconti Sergio Tiziano 

      x 2.  Comitato San Carlo Giuseppe Villi De Luca 
       3. Cooperativa Spazio 

Giovani 
Ieva Brunella 

       4. Gruppo Progettuale 
Famiglie e disabilità 

Paindelli Christian 

       5. GES Monza 1946 – SSD Vezzani claudia 
       6. Istituto Pavoniano 

Artigianelli 
Colciago Andrea 

      x 7. Noi il Quartiere Riva Paola 
       8. Conferenza San Vincenzo 

De Paoli- Conferenza San 
Giuseppe 

Oggionni Virginio 

      x 9 Tu con Noi APS Riva Paola 
      x 10. Bran-co Branca 

Comunitaria Onlus 
Bianchi Leonardo 

      x 11. Progetto Tikitaka Massimiliana Mauri 
      x 12. Cittadino Attivo Colloridi Fiorenza 
       13. Cittadino Attivo Tangari Chiara 
       14. Cittadino Attivo Barbieri Milena 
       15. Cittadino Attivo Aimone Eloisa 
          
 

                                                                                                   
 
 
 

                                                                                                          INCONTRO N°38 

 



COORDINATORE CONSULTA: GIUSEPPE VILLI DE LUCA 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: SCILLA MARCIANO 
 

Ordine del Giorno 

 
 
- illustrazione progetto di co-working 
- varie 
 

 

 
RELATORI ESTERNI/OSPITI 6: Martina Sassoli (Assessore), Andrea Arbizzoni (Assessore), 
Valeria Valsecchi (figura di Supporto), Ing. Enzo Selvagno, Architetti Bianchi e Gariboldi 
(tecnici progettisti) 
 
CITTADINI: 0 
 
PRESENTI: 6 
 
ASSENTI: 8 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 
L’assessore Sassoli apre l’incontro informando che il progetto di co-working è il risultato 
di un documento di piano sviluppato a fronte dell’approvazione di un altro piano 
attuativo situato in altra area; i piani attuativi, spiega, costituiscono un strumento di 
percorso partecipativo dei cittadini attivi attraverso il quale è possibile fare le 
osservazioni. 
 In questo progetto, in particolare, si immaginano spazi di co-working per una superficie 
di circa 200 mq pensati anche per poter essere riconvertiti ad altri usi quali alloggi ERP 
di emergenza nel caso in cui il co-working stesso non dovesse prendere piede; tra l’altro 
aggiunge che questo è uno dei primissimi casi in Italia, di progettazione che guarda già 
verso uno sviluppo futuro. 
Relativamente all’area verde di via Silva l’Assessore pensa ad un’area per bambini 
comprensiva di area cani. 
L’ingegnere ed i tecnici presenti illustrano il progetto dell’area che è stato adeguato 
alla tipologia della struttura esistente osservando criteri di economicità e flessibilità in 
quanto a destinazione d’uso così come illustrato dall’Assessore Sassoli. 
Si tratta quindi di un nuovo fabbricato addossato all’esistente dotato di un pergolato con 
antistante piazzetta pubblica con verde e sedute. L’area è altresì dotata di due ingressi 
carrai e di un ingresso ciclopedonale.  
L’edificio, che occupa una superficie di 235 mq, è costituito da due ambienti composti 
da quattro moduli ciascuno destinati a sala comune, sala riunioni, disimpegno ed 
archivio/wc; la struttura sarà altresì dotata di un impianto fotovoltaico di riscaldamento 
e raffreddamento. 



La Consulta, portatrice delle esigenze del quartiere, avanza proposte di destinazione 
d’uso dell’area in questione.  
L’assessore Sassoli si dimostra molto ricettiva e indica alla consulta l’importanza di 
identificare l’uso dell’area da parte della stessa, nel più breve tempo possibile. 
Interviene a tal proposito l’Assessore Arbizzoni informando che si sta provvedendo 
all’analisi ed allo studio dei patti di cittadinanza presentati dalle consulte e nello 
specifico, quello della Consulta San Carlo san Giuseppe, riguarda proprio l’uso dello 
spazio del Centro Civico con un’area sensoriale corredata anche ad attività di 
giardinaggio. 
L’assessore Sassoli chiede alla Consulta un parere anche su un servizio di eventuale 
ristoro e la consulta esprime completo assenso. 
Pertanto, a fronte delle sollecitazioni dell’Assessore Sassoli relative ad una urgente 
individuazione dell’uso di detti spazi del Centro Civico, la Consulta decide di incontrarsi 
a breve tempo. 

 

PROPOSTE 
Relativamente all’individuazione di destinazione d’uso dell’area verde, più che spazi per 
bambini, molto presenti nel quartiere, emerge che il quartiere è carente di punti di 
ritrovo e di aggregazione per attività ludiche, sportive e di tempo libero: viene 
immaginata a tal proposito un’area piantumata con presenza di bar, tavoli e bocciofila 
ed anche uno spazio coperto dove sia possibile incontrarsi. 
Viene altresì richiesto che in sede di progettazione venga previsto un punto dove ci sia la 
presenza di acqua 
Inoltre, nel caso in cui non dovesse partire l’attività di co-working, la consulta propone 
di valutare la possibilità di utilizzare detti locali per attività del quartiere e di sfruttare 
gli spazi per attività di inserimento nel territorio attivando, ad esempio, sia i ragazzi 
disabili nel mantenimento dell’area verde sia le scuole presenti nel quartiere. 

DECISIONI PRESE 

La consulta si riunisce nuovamente in data 18 febbraio con il seguente Ordine del 
Giorno: approfondimento proposte per riqualificazione area verde Centro Civico San 
Carlo San Giuseppe- 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocare Consulta coordinatrice Centro 
Civico Scilla 
Marciano/coordinatore 
Consulta Villy De Luca 

entro il 08 /02/2019  

 

  COORDINATRICE 

 CENTRO CIVICO SAN GIUSEPPE/SAN CARLO                                 
 SCILLA MARCIANO                    DATA_       04/02/2019 


