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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

CENTRO STORICO – SAN GERARDO 

incontro del 18 febbraio 2015 ore 21.00 

presso il CENTRO CIVICO LECCO di via Lecco 12 

 

 

elenco iscritti 

 

   Referente 

1. Altrazione - GAS Gruppo di  acquisto solidale   Donatella Graci 

2. ASCBMBI - Associazione Sociale Culturale Bangladesh Monza Brianza Italia 

          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 

          Roberto Albanese 

13. Il Villaggio globale scarl      Margherita Motta 

14. Istituto comprensivo Via Raiberti _    ------ 
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15. Istituto Scolastico comprensivo Preziosissimo Sangue  Graziano Biraghi 

16. L'Arca di Noè - Associazione di promozione socio culturale 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 

20. Pescatori monzesi 1889 - Asd     Ambrogio Perego 

21. Polidea - Associazione di promozione socio culturale  Laura Cameroni 

22. Proiezione 180 - Associazione di promozione socio culturaleValentina 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 

 

 

        INCONTRO N° 11  

FACILITATRICE:  CINZIA MASTROPIRRO 

SEGRETARIA: ANTONELLA ONETO 

ODG:   

1. Bilancio partecipativo: pesatura dei progetti; 

2. Festa di quartiere 

3. Varie ed eventuali 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Francesco Di Marco, Massimo Merati, Loredana Priori 

ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 9/ ASSENTI N. 23 

CITTADINI PRESENTI 5 

____________________________________________________________________________ 
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INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

1° Punto ODG: 
La facilitatrice  riepiloga le diverse fasi del Bilancio partecipativo. 
Durante la prima fase, conclusasi ai primi di settembre 2014, i Cittadini hanno proposto 
le loro idee. Nella seconda fase le idee sono state supportate dalla cittadinanza, nella 
terza fase le idee maggiormente supportate sono passate alla fase di perfezionamento 
nella quale gli uffici tecnici comunali competenti hanno valutato la fattibilità tecnica e 
finanziaria, trasformando assieme ai Cittadini proponenti le idee selezionate in progetti. 
La terza fase, inoltre, prevede che la Consulta esprima un “peso” per ogni progetto 
presentato nel quartiere; a motivo di ciò sono presenti i cittadini proponenti delle idee 
georeferenziate nel quartiere Centro San Gerardo Parco. 
 
Si anticipa che dal 1 al 29 Marzo 2015 sarà aperta la quarta ed ultima fase, quella di 
votazione da parte di tutta la cittadinanza dei progetti prioritari al fine di realizzarli a 
concorrenza di € 80.000 per quartiere. I cittadini potranno votare, oltre che on-line 
iscrivendosi al sito di http://www.monzapartecipa.it/, anche presso le Segreterie dei 
Centri civici, presso le Biblioteche, i Nidi comunali e presso alcuni “seggi itineranti” 
aperti sui mercati rionali e davanti alle scuole secondo un calendario disponibile presso 
le Segreterie dei Centri Civici. Gli iscritti e i cittadini potranno affiancare la segretaria, 
durante la fase di voto nei seggi esterni.  
 
La facilitatrice invita quindi i singoli cittadini a presentare i loro progetti, invitando i 
membri della Consulta a valutare la capacità dei diversi progetti di soddisfare i bisogni 
dei cittadini del quartiere. 
 
Loredana Priori – Progetto 285 “Importiamo il modello Amsterdam” 
Il progetto prevede l’unificazione dei tronconi di piste già esistenti e creazione di una 
rete ciclabile “intelligente” e sicura che consenta ai cittadini di usufruire della mobilità 
sostenibile per raggiungere la stazione centra FS con: 

o la creazione di una ciclo pedonale su Via Turati; 
o il collegamento tra la nuova ciclabile di Via Caduti del Lavoro, centro storico, 

ciclo pedonale di Via Visconti e ciclopedonale di Via Turati. 
 
Massimo Merati – Progetto 040 “Sportello libri scolastici offerti in comodato d’uso” 
Questa proposta è già funzionante in altre realtà italiane, compreso in Lombardia.  
All’inizio dell’anno scolastico a tutti gli alunni delle scuole dell’obbligo (secondaria 
inferiore e superiore, dove i libri non sono erogati dallo Stato) viene data la possibilità di 
ritirare libri gratuitamente lasciando una caparra equivalente ad una percentuale del 
valore dei libri. La caparra verrà restituita totalmente o in parte alla fine dell’anno 
scolastico se i libri sono stai mantenuti in perfetto stato come alla consegna. Il costo per 
l’Amministrazione è per l’approvvigionamento ed una eventuale risorsa part time. 
 
Emanuele Vergani – Progetto 163 “Vivere il Parco” 
Vengono considerate due idee per “Vivere il Parco” 
Nordic Walking Park: percorsi tracciati e segnalati con un’apposita informativa 
utilizzando strade sterrate, sentieri, tratti asfaltati già esistenti per il NW. 



4 

 

o Il NW è una disciplina sportiva che tecnicamente consiste in una camminata 
naturale, praticata con l’ausilio di bastoncini specifici; 

o Area gioco bimbi: creazione di  un’area gioco bimbi adiacente all’ingresso Parco 
di Via Lecco, nelle vicinanze della Scuola Rubinowicz. 

 
Francesco Di Marco – Progetto 278 “I Suoni della Natura. Musica nel Parco di Monza” 
Viene proposta una rassegna concertistica di musica classica all’aperto nelle aree più 
suggestive del Parco di Monza. Si tratterà di quattro eventi gratuiti da svolgersi nel tardo 
pomeriggio nei primi due week end di Luglio 2015. L’idea nasce dalla volontà di portare i 
capolavori dei grandi compositori fuori dalle mura di un teatro. Le peculiarità della 
proposta saranno: 

o nessun palco: i musicisti saranno  allo stesso livello del pubblico, circondati dagli 
spettatori seduti sul prato; 

o coinvolgimento di giovani musicisti professionisti di talento; 
o assenza di amplificazione per poter godere della musica nella sua naturalezza. 

 
Donatella Graci – Progetto 281 “Riqualificazione Giardini di Via Grassi” 
Considerata la vantaggiosa posizione dei giardini, vicini al Centro urbano, e la loro 
caratteristica di “oasi” protetta da mura, l’intento è di recuperarli riportandoli alla 
piena fruizione di tutti, in particolare: 

o famiglie con bambini di fascia di età compresa tra 0 e 10 anni (sistemazione area 
giochi e verde) 

o bambini diversamente abili (installazione giochi e percorsi sensoriali dedicati) 
o scuole e associazioni (creazione di uno spazio per iniziative e manifestazioni) 
o terza età (ritrovo/aggregazione per anziani e/o nonni con nipoti) 

 
Valentina Selini – Progetto 160 “Socializzazione ed integrazione attraverso il fare 
insieme” 

o Trasformare gli spazi per trasformare i pensieri: ristrutturazione ed abbellimento 
dei giardini del NEI in parte realizzato con la collaborazione delle fasce deboli 
(senzatetto, persone con disagio psico – sociale) regolarmente pagate per farlo. 

o Coinvolgimento delle scuole e degli abitanti del quartiere per un’attività 
condivisa.  

o Organizzazione di eventi inaugurativi e gestione continua degli spazi riconquistati.  
o Installazione nei giardini del NEI di una zona per sport e giochi (campo da basket, 

campo da calcetto) e panchine e tavoli per studiare e leggere all’aperto.  
o Installazione di una pedana ed una tettoia per spettacoli ed incontri all’aperto. 

Creazione di murales ed interventi artistici. 
 
Si procede quindi con la pesatura dei progetti. La pesatura consiste nell’attribuzione da 
parte di ogni membro della consulta di un punteggio da 0 a 100. L’attribuzione del 
punteggio risponde ad un criterio di priorità, ovvero tanto più un progetto è considerato 
rispondente ai bisogni del quartiere, tanto più il punteggio assegnato sarà elevato. I 
membri della consulta esprimono il punteggio attraverso la compilazione di una scheda. 
La mediana dei punteggi espressi formerà il peso assegnato al progetto. Il peso della 
consulta unitamente ai voti dei singoli cittadini saranno inseriti in una formula che 
garantirà un’adeguata proporzione fra il voto della consulta e i voti dei cittadini. (Per 
delucidazioni è possibile scrivere alla mail info@bipart.it ).  
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2° Punto ODG: 
Il Comune di Monza stanzierà nel bilancio 2015 € 2.000,00 per quartiere per una “Festa 
di quartiere” organizzata dalla Consulta. Poiché la Consulta non è una persona giuridica, 
occorre che un membro della Consulta con personalità giuridica faccia da “capofila”, 
ovvero faccia domanda di contributo per conto della Consulta.  
L’Associazione Altrazione si propone come capofila. 
 

SEGNALAZIONI 

Non ci sono segnalazioni 

 

PROPOSTE  

In merito alla Festa di quartiere si delineano due principali siti: 

Boschetti reali; 

Giardini di via Rota Grassi 

. 

RICHIESTE 

Si decide di richiedere agli uffici competenti se per una Festa ai Boschetti reali sia 

necessario il parere della Sovraintendenza. 

 

DECISIONI PRESE 

Si decide di presentare la domanda per l’autorizzazione allo svolgimento della Festa di 

Quartiere entro il 15 marzo. Nel frattempo ogni Associazione penserà a quello che può 

essere il suo apporto alla festa. Gli ultimi dettagli verranno riepilogati nella prossima 

Consulta, programmata per l’11 marzo. 

La Festa si intitolerà “Chi semina rAccoglie” e si terrà a Settembre 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Invio del calendario 
dei seggi in 
quartiere; raccolta 
delle disponibilità a 
presenziare ai seggi  

La segreteria Il 4 Marzo  

Comunicazione 
della disponibilità a 
presenziare ai seggi 

Membri della 
consulta e cittadini  

  

Approfondire 
modalità di 
richiesta 
Occupazione suolo 
pubblico ai 
boschetti reali 

Segreteria Il 2 Marzo   
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Convocazione 
consulta dell’11 
marzo ed invio di 
una scheda di 
raccolta  

Segreteria  Il 4 marzo  

Compilazione 
scheda “raccolta 
attività” 

Membri della 
consulta 

Il 9 Marzo  

Spoglio delle 
schede 

Facilitatore Il 2 marzo  

 

La Segretaria: Antonella Oneto     2 marzo 2015 


