RESOCONTO CONSULTA DI QUARTIERE
CENTRO STORICO – SAN GERARDO
4 febbraio 2015 ore 21.00
Incontro n° 10
elenco iscritti CONSULTA CENTRO STORICO – SAN GERARDO

Iscritti Consulta Centro Storico - San Gerardo
1 Altrazione - GAS Gruppo di acquisto solidale
2

ASCBMBI - Associazione Sociale Culturale Bangladesh
Monza Brianza Italia

Referente
Donatella Graci
Alam MD Manirul

3 Astro Roller Skating ASD

Luisa Biella

4 CAG Centro Aggregazione Giovani A.Vita

Davide Brasca

5 Cascina del Sole – Associazione culturale ricretiva

Gianpiero Balzarelli

6 Centro culturale Talamoni

Luigi Brioschi

7 Centro Orientamento Famiglia

Saula Sironi

8 Comitato di via Blandoria - De Marchi

Angela Chiappetti

9

Creda Centro di Ricerca Educazione Documentazione
Ambientale Onlus

Luca Baglivo

10 Emergency Ong-onlus

Giancarlo Rivolta

11 Geo Monza Onlus – Gestione Ecologia operativa

Mario Fumagalli

12

Green Man – Istituto per la democrazia partecipativa e
la cittadinanza europea

13 Il Villaggio globale scarl
14 Istituto comprensivo Via Raiberti
15 Istituto Scolastico comprensivo Preziosissimo Sangue
16

L'Arca di Noè - Associazione di promozione socio
culturale

Roberto Albanese
Margherita Motta
_
Graziano Biraghi
Maria Teresa Caruselli

17 Le Donne della Terra - Cooperativa arl

Vittorio Gatti

18 Nido Centro

Loredana Iussi

19 Parrocchia San Gerardo

Maria Tosti / Paola
Brambilla
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20 Pescatori monzesi 1889 - Asd

Ambrogio Perego

21 Polidea - Associazione di promozione socio culturale

Laura Cameroni

22

Proiezione 180 - Associazione di promozione socio
culturale

Valentina Selini

23 Puppenfesten - Associazione culturale

Riccardo Cosenza

24 Scuola Agraria Parco di Monza

Antonella Pacilli

25 Sistema Bibliotecario Urbano - Biblioteca San Gerardo

Laura Calisse

26 Società San Vincenzo De Paoli

Paolo Avesani

27 Teranga - Associazione di promozione socio culturale

Francesca Facchinetti

28 Terralab 3.0 - Associazione di promozione sociale

Marina D'Alba

29 Unione Confcommercio

Carla Pini

30 Unione società sportive Monza Brianza USSMB

Riccardo Corio

31 Wellness Wizard asd

Emanuele Vergani

32 X FOCS - Associazione culturale

Veronica Talassi

N. presenti 9 / ASSENTI N. 23
3 cittadini presenti
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FACILITATRICE: Cinzia Mastropirro
SEGRETARIA: Antonella Oneto

ODG:
1. Programmazione e animazione territoriale
2. Varie ed eventuali
INTRODUZIONE/PREMESSA
La facilitatrice invita i nuovi iscritti dell’Associazione Cascina del Sole a
presentarsi: questa Associazione propone al Parco momenti di aggregazione e di
socializzazione per persone anziane autosufficienti. Le principali attività,
conferenze, corsi, gite, giochi di società, lettura di giornali sono, inoltre,
occasione per prevenire situazioni di emarginazione e solitudine.
In merito al bilancio partecipativo, Valentina Selini in qualità di soggetto
proponente relaziona sull’esito dei contatti con Gabriele Cristini, Responsabile
ufficio Giardini del Comune di Monza, confermando che l’attuale proposta di
bando per l’aggiudicazione del centro di ristoro del complesso NEI comprende
l’utilizzo dell’area verde, per cui indirettamente sarà agevolato il presidio del
sito come auspicato dalla Consulta.
Sia Valentina Selini sia Emanuele Vergani confermano di avere presentato i
rispettivi progetti, ”Riqualificazione e socializzazione” e “Vivere il Parco” ai
rispettivi uffici tecnici del Comune e del Consorzio.
1° Punto ODG:
Il Facilitatore invita i membri della Consulta a discutere assieme proposte di
animazione territoriale, ricordando che il Servizio Partecipazione stanzierà €
2.000,00 di contributi per tale scopo sui quartieri Centro storico, San Gerardo e
Parco.
La domanda per i contributi e per l’autorizzazione allo svolgimento della festa su
suolo pubblico dovrà essere presentata da un’Associazione “Capofila” in nome e
per conto della Consulta, con il supporto “tecnico” della Segreteria del Centro
civico.
La programmazione dell’evento dovrà essere decisa per ragioni amministrative
entro fine febbraio come per le altre Consulte cittadine.
PROPOSTE E RICHIESTE
Si apre il confronto ed emergono diverse proposte:
una prima proposta riprende il “principio della continuità” con una serie di eventi
al Centro civico organizzati ciascuno da un’associazione capofila diversa con una
cadenza periodica una volta al mese alla stessa ora, considerando il Centro civico
come uno dei punti significativi del Quartiere.
Una seconda è invece quella di un unico grande evento, per far incontrare
contemporaneamente tutte le realtà della Consulta con il quartiere, cercando di
raggiungere i cittadini più soli presentandosi come mezzo al loro servizio.
Una terza proposta è quella di programmare alcuni piccoli eventi al Centro civico
ed uno più importante all’esterno: questa terza proposta viene presentata con
diverse variabili, l’evento “esterno” può essere presentato prima della serie di
piccoli eventi, oppure dopo, e può essere allocato al Parco, oppure in una strada
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del quartiere. Gli eventi saranno un’occasione anche per presentare le attività
promosse delle Associazioni nel quartiere anche mediante volantini
Si propone di conciliare gli eventi con il momento di promozione previsto a
marzo per la votazione dei progetti del Bilancio partecipativo.
Si considera inoltre l’opportunità di inserire un appuntamento nell’ambito della
Sagra di San Giovanni.
Si discute poi se debba sussistere un filo conduttore tra gli eventi (per es. si
propone Expo).
Si propone in particolare un evento – progetto sulla storia del quartiere sotto
l’aspetto storico-ambientale. Vengono proposti eventi-laboratori.
Sono poi valutate le spese per gli eventi, e si ricorda che le spese amministrative
per avere l’autorizzazione all’utilizzo di suolo pubblico all’esterno consistono in
circa € 60.00 oltre alla Tosap, esenzione prevista per le Onlus; viene inoltre fatto
riferimento alla carenza di parcheggio in zona.
Per inciso la Segreteria segnala l’esistenza del Parcheggio Raffaello Sanzio, con il
quale si sta raggiungendo un accordo per tariffe agevolate a favore degli utenti
del Centro, e, ai fini della calendarizzazione, la programmazione di un evento alla
fine del mese di maggio, l’annuale Festa di fine corsi. Inoltre specifica la
possibilità di inserire le feste di quartiere all’interno della programmazione eventi
prevista dal Comune per Expo.
La Facilitatrice ricorda la possibilità in più di partecipare al Bando di Cittadinanza
attiva predisposto dal Comune e dalla Fondazione della Comunità di Monza e
Brianza onlus.
DECISIONI PRESE
Si decide di proporre in primavera due piccoli eventi, il cui filo conduttore sia la
volontà di aggregazione, riservandosi di organizzare con più calma un evento più
importante esterno ad inizio autunno.
Durante la serata non viene individuato un capofila che si faccia carico di avviare
la pratiche amministrative. Ogni associazione avrà modo di confrontarsi al proprio
interno per verificare la disponibilità in tal senso, nel contempo la Segreteria
manderà un invito scritto a tutte le Associazioni iscritte alla Consulta per un
coinvolgimento nel progetto.
Si decide di riaggiornarsi sul punto prima della prossima Consulta, prevista per il
18 febbraio, a seguito della pesatura dei progetti del bilancio partecipativo del
quartiere Centro San Gerardo Parco, e di riservarsi la possibilità di incontrarsi in
data 4 marzo.

DA FARE
Circolarizzazione membri –
Consulta invito
partecipazione progetto di
animazione territoriale
Convocazione consulta 18
febbraio

CHI LO FA
Segreteria

TEMPI/SCADENZE
Settimana dal 9
febbraio

Segreteria

Una settimana
prima

NOTE

Monza, 5 febbraio 2015
LA SEGRETARIA
F.to Antonella Oneto
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