CONSULTA DI QUARTIERE
CENTRO – SAN GERARDO
incontro del 17 febbraio 2016 ore 21.00
presso il CENTRO CIVICO Centro – San Gerardo di via Lecco 12

elenco iscritti
1. Altrazione - GAS Gruppo di acquisto solidale
2. ASCBMBI - Associazione Sociale Culturale Bangladesh
Monza Brianza Italia
3. Astro Roller Skating ASD
4. CAG Centro Aggregazione Giovani A.Vita
5. CARITAS – Associazione volontari Monza
6. Cascina del Sole – Associazione culturale ricretiva
7. CAV Centro di Aiuto alla Vita
8. Centro culturale Talamoni
9. Comitato di via Blandoria - De Marchi
10. Creda Centro di Ricerca Educazione Documentazione
Ambientale Onlus
11. Easymamma APS
12. Emergency Ong-onlus
13. Geo Monza Onlus – Gestione Ecologia operativa
14. Green Man – Istituto per la democrazia partecipativa
e la cittadinanza europea
15. Il Villaggio globale scarl
16. Istituto comprensivo Via Raiberti
_
17. Istituto Scolastico comprensivo Preziosissimo Sangue
18. L'Arca di Noè - Associazione di promozione socio culturale
19. Le Donne della Terra - Cooperativa arl
20. Nido Centro e Tempo per le famiglie
21. Ostetriche Felicita Merati
22. Parrocchia San Gerardo
23. Pescatori monzesi 1889 - Asd
24. Polidea - Associazione di promozione socio culturale
25. Progetto –Co-Scienza Associazione di promozione sociale

Referente
Donatella Graci
Alam MD Manirul
Luisa Biella
Davide Brasca
Monica Grassi
Gianpiero Balzarelli
Carla Pini
Luigi Brioschi
Angela Chiappetti
Luca Baglivo
Paola Dorenti
Giancarlo Rivolta
Mario Fumagalli
Roberto Albanese
Margherita Motta
-----Graziano Biraghi
Maria Teresa Caruselli
Vittorio Gatti
Loredana Iussi
Alice Pessina
Paola Brambilla
Ambrogio Perego
Laura Cameroni
Emanuele Bestetti
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26. Proiezione 180 - Associazione di promozione socio cult.
Valentina Selini
Riccardo Cosenza
27. Puppenfesten - Associazione culturale
28. Scuola Agraria Parco di Monza
Antonella Pacilli
29. Sistema Bibliotecario Urbano - Biblioteca San Gerardo
Laura Calisse
Giovanna Signorelli Pavani
30. Skating club Monza ASD
31. Società San Vincenzo De Paoli
Paolo Avesani
32. Teranga - Associazione di promozione socio culturale
Francesca Facchinetti
33. Terralab 3.0 - Associazione di promozione sociale
Marina D'Alba
Carla Pini
34. Unione Confcommercio
35. Unione società sportive Monza Brianza USSMB
Riccardo Corio
36. Wellness Wizard asd
Emanuele Vergani

INCONTRO N° 21
FACILITATRICE:
CINZIA MASTROPIRRO
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: ANTONELLA ONETO
ODG:
1.
2.
3.
4.
5.

Incontro con Vincenzo Ascrizzi sul progetto “chioschi in città”;
Viabilità in Piazza Matteotti;
Progetto di valorizzazione dei Giardini N.E.I.;
Festa di Quartiere 2016;
Varie ed eventuali

ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 10/ ASSENTI N. 26
RELATORI ESTERNI Vincenzo Ascrizzi, titolare progetto “Chioschi” e Carlo Abbà,
Assessore alle Attività produttive
OSPITI: Alceste Murada per Rotary Monza Ovest e Fight the writers
Claudia Belingardi per Inner Wheel Italia
Francesca Pontani per “Libera la Cultura a Monza”
Federico Rampini per “Via Bergamo social Street”
CITTADINI PRESENTI: 6

____________________________________________________________________________
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INTRODUZIONE/PREMESSA
1° Punto ODG – Incontro con Vincenzo Ascrizzi sul progetto “chioschi in città”;
Il progetto “Le rive del Lambro” fu proposto dalla Saum srl, di cui è titolare il Signor
Ascrizzi, nel 2014 come “allungamento del perimetro del Centro storico”, che si potrebbe
in prospettiva considerare esteso a nord sino all’ex Paolo Borsa, a est sino Via Bergamo e
a Sud Ovest sino a Piazza Indipendenza.
La Giunta ha espresso parere positivo, ritenendo che il progetto rispondesse alle esigenze
di questa nuova conformazione del Centro, sia per la sua funzione di Presidio, sia per la
sua funzione di complemento delle attività commerciali. E’ infatti previsto che le attività
dei chioschi siano a complemento e non in concorrenza con quelle della zona,
comprendendo anche servizi di info-point, WiFi e Baby Pit stop.
A seguito della proposta del Signor Ascrizzi l’Amministrazione con delibera n° 199 del 4
giugno 2015 ha approvato le linee di indirizzo per l’assegnazione unitaria di 13 chioschi
mediante bando.
Successivamente è stata indetta una gara e, a norma di legge e come previsto in delibera,
è stato “riconosciuto un diritto di prelazione della società proponente, a tutela dello
sforzo di ideazione ed elaborazione progettuale compiuto.”
Il progetto è stato sottoposto ad esami ripetuti della commissione paesaggistica e di tutti
gli altri uffici comunali competenti, quali ad esempio l’ufficio mobilità, mentre il controllo
da parte della Sovraintendenza sarà, sempre a norma di legge, di volta in volta un
controllo sui singoli progetti specifici e completi.
L’Amministrazione ha anche posto il veto su qualsiasi iniziativa che si possa ricondurre al
gioco d’azzardo o ad attività pornografiche.
I vincoli di “complementarietà” imposti dall’Amministrazione locale sono di stimolo per
ricercare qualcosa di moderno ed innovativo. Ci sono già state importanti manifestazioni
d’interesse, anche da parte di giovani interlocutori, stimolate probabilmente anche dallo
stesso stato di crisi.
In particolare questa iniziativa risponde ad una esigenza di presidio di zone come i
Boschetti reali, la piazza della Stazione e Piazza Cambiaghi.
Alla domanda della Consulta se questa iniziativa possa agevolare le relazioni tra
associazioni e possa svolgere una funzione di Presidio, viene risposto che questi aspetti
sono contemplati nel progetto.
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Viene anche richiesto se la forma contrattuale di cessione sia quella dell’affitto, e Ascrizzi
risponde che si tratterà di “gestione conto terzi” con una durata di dodici anni non
rinnovabile automaticamente.
Tutti i chioschi dovranno essere sottoposti ai vari enti per il parere autorizzativo di
competenza ove necessario, e tra questi anche la Sovraintendenza.
SEGNALAZIONI/PROPOSTE/RICHIESTE
______________
DECISIONI PRESE
______________
3° Punto Odg: Progetto di valorizzazione dei Giardini N.E.I.:
Durante l’ultimo incontro, la Consulta ha individuato un oggetto di lavoro da realizzare
durante l’anno che, partendo dalle necessità del quartiere, fosse concreto, definito e
realizzabile.
Riprendendo l’analisi dei bisogni individuati nel 2015 dalla Consulta, associati ai bisogni
espressi dalla Social Street, la Consulta ha deciso di riconsiderare il progetto del Bilancio
partecipativo di ristrutturazione ed abbellimento dei giardini N.E.I., e di individuare tali
giardini come sito per la prossima Festa di Quartiere.
Successivamente l’oggetto di lavoro scelto è stato posto all’attenzione
dell’amministrazione. Ciò ha permesso la creazione di importanti sinergie. La
riqualificazione della zona, infatti, è oggetto di interesse anche di altre realtà della città.
Il Rotary Club aveva presentato una proposta di collaborazione all’Amministrazione.
L’incontro di Consulta diventa quindi un momento di confronto tra le diverse realtà con
l’obiettivo di andare ad individuare un gruppo di lavoro per costruire e definire una
progettualità sull’area.
SEGNALAZIONI/PROPOSTE/RICHIESTE
La proposta del Rotary Club e della Inner Wheel è quella di suddividere idealmente i
giardini N.E.I. in lotti, da affidare per la riqualificazione ed il mantenimento a singole
associazioni.
Il lavoro potrebbe essere coordinato da un gruppo individuato dalla Consulta, e dovrebbe
essere sempre condiviso in ogni sua fase con l’Amministrazione, alla quale si chiederà di
manlevare le associazioni da ogni responsabilità civile e penale derivanti dagli interventi
effettuati.
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Il Gruppo di lavoro dovrebbe stendere un master plan, cioè un piano generale di
programmazione, diviso in “lotti”, che potrebbero comprendere un campo da bocce,
chioschi, società di vigilanza, scuola di street art.
L’Amministrazione assume il compito di mettere in sicurezza l’area attraverso la
sostituzione del cancello d’accesso, la predisposizione di un impianto di videosorveglianza
e di illuminazione, la sistemazione dell’area gioco dei bambini e l’accesso controllato da
via Canova per il parcheggio.
Secondo la Social Street e Libera la cultura, la proposta andrebbe integrata con le istanze
del territorio, sentendo soprattutto i ragazzi che attualmente frequentano stabilmente i
giardini e cercando di coinvolgerli.
La Consulta cerca di approfondire la fattibilità del progetto, preoccupata della carenza di
mezzi e di competenze, ed il Rotary cerca di dare fiducia assicurando la propria assistenza
e quella dell’Amministrazione che gli è stata proposta in precedenti incontri.
DECISIONI PRESE
La Consulta, assieme alla Social street e a Libera la cultura, si riservano di confrontarsi
tra di loro e con il territorio, e di confermare la propria disponibilità a partecipare ad una
progettualità condivisa, individuando i referenti per il gruppo di lavoro entro la
convocazione della prossima consulta, prevista al momento per mercoledì 16 marzo ore
19.00.
Il 2° e 4° punto dell’Odg vengono rimandati al 16 marzo.
La data della prossima consulta dovrà comunque essere confermata dalla Segreteria del
centro civico.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Sondare il territorio
e
cercare
di
coinvolgere
gli
utenti abituali dei
Giardini
nel
progetto
Individuare
i
referenti per un
gruppo di lavoro,
che
stenda
un
masterplan
di
lavoro

CHI LO FA
TEMPI/SCADENZE
Social Street, Libera Entro il 16 marzo
la Cultura assieme
all’apporto
delle
altre
associazioni
della Consulta
Consulta

NOTE

Entro il 16 marzo

La Coordinatrice del Centro civico Antonella Oneto

Monza, febbraio 2016
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