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   CONSULTA DI QUARTIERE 

 

SAN GIUSEPPE – SAN CARLO 

incontro del 17 giugno 2015 ore 21.00  

presso il CDD (Centro Diurno Disabili) di via Silva, 36/b 

 

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, Biffi Anna 

 

 

 

 

INCONTRO N°13 
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FACILITATORE: Simona Ballabio 

SEGRETARIA: Scilla Marciano 

ODG: Verifica Festa di Quartiere, esiti Bilancio Partecipativo, varie 

RELATORI ESTERNI/OSPITI:  

PRESENTI N. 6 / ASSENTI N. 9 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

Viene fatto un resoconto della festa di quartiere organizzata il 31 maggio presso la 
parrocchia San Carlo dal titolo “festa delle genti” giunta alla sua XI^ edizione dove le 
diverse comunità razziali si riuniscono per condividere, in un momento di festa, cibo e 
tradizioni. Ci si interroga sulle ragioni dell’esigua partecipazione alla festa delle persone 
in particolare degli italiani e ci si chiede se non vada cambiato qualcosa 
nell’organizzazione realizzando l’evento, magari, nell’ambito della festa degli oratori di 
settembre. 

La Facilitatrice Simona Ballabio consegna a ciascun rappresentante della consulta il 
questionario “Le Consulte di Quartiere: un anno di sperimentazione” che viene seduta 
stante compilato e restituitole. Tale strumento ha lo scopo di raccogliere alcuni 
elementi sul percorso fatto sin d’ora, favorendo così riflessioni condivisibili ed utili allo 
sviluppo del lavoro. Gli elementi emersi saranno oggetto di confronto con l’assessore 
Longoni nell’incontro che si svolgerà nei prossimi mesi di settembre/ottobre. 

Viene illustrato il programma di settembre della 32^ festa “Noi il Quartiere” aderente al 
bando di coesione sociale e partecipazione attiva nei quartieri dove saranno offerti  
momenti di  arte,  musica, danza, spettacolo e attrazioni per i più piccoli.  

La referente del gruppo “Noi il Quartiere” Sig.ra Paola Riva domanda alla Sig.ra Brunella 
Ieva se “Spazio Giovani” pensa di partecipare alla festa con qualche attività; la Sig.ra 
Ieva risponde che in realtà non ne hanno parlato perché sono attivi da poco tempo nella 
realtà di via Silva 9. 

Per opportuna conoscenza  viene fornito ai presenti un questionario predisposto dal 
gruppo “Noi il Quartiere” che ha per tema la coscienza dello spreco alimentare che è già 
in fase di distribuzione alla famiglie residenti nel quartiere e i cui risultati 
dell’elaborazione saranno resi pubblici durante la summenzionata festa. 

In merito all’argomento “esiti bilancio partecipativo” viene mostrato un certo 
disappunto poiché  i progetti accolti, più che sul quartiere, hanno una ricaduta su tutta 
la città. La consulta concorda sul fatto che il sistema di voto sia stato piuttosto 
macchinoso, poco intuitivo e non alla portata di tutti i cittadini; inoltre si ritiene che 
non abbia favorito la costruzione dei rapporti di quartiere. 
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La facilitatrice Simona Ballabio rammenta che, con il passaggio della pesatura dei 
progetti all’interno della Consulta,  la stessa ha inciso in maniera molto significativa 
sugli esiti del voto. 

Viene sollevata la questione dell’apertura del Centro Civico di quartiere e la consulta si 
domanda come mai non sia ancora attivo sottolineando altresì il ruolo centrale e 
catalizzatore che esso può avere. 

DECISIONI PRESE 

 

Nell’ambito della festa “Noi il Quartiere” di settembre la consulta sarà presente con un 

proprio gazebo. A tal proposito, dovendo decidere “chi fa cosa” e come riempirlo di 

contenuti la consulta si riunirà il prossimo mese di luglio. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Convocare la 
consulta per il 
prossimo mese di 
luglio 

Segretaria/facilitari
ce 

  

 

La Coordinatrice Scilla Marciano      Data    18/06/2015 


