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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del  11 ottobre 2017 ore 19:00 

presso il CENTRO CIVICO “Centro – San Gerardo” di via Lecco 12 
 

elenco iscritti 
 

      Referente 
1. Altrazione - GAS Gruppo di acquisto solidale   Donatella Graci 

2. A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed amministratori di sostegno P.Dorenti 

3. ASCBMBI – Ass. SociALE Culturale Bangladesh MB Italia Alam MD Maniru 

4. Astro Roller Skating ASD      Luisa Biella 

5. Borgo Bergamo – Associazione     Viviana Veronesi 

6. CAG Centro Aggregazione Giovani A.Vita   Davide Brasca 

7. CARITAS – Associazione volontari Monza   Monica Grassi 

8. Cascina del Sole – Associazione culturale ricreativa      Gianpiero Balzarelli 

9. CAV Centro di Aiuto alla Vita     Carla Pini 

10. Centro culturale Talamoni     Luigi Brioschi 

11. Comitato di via Blandoria - De Marchi           Angela Chiappetti 

12. Creda Centro Ricerca Educazione Doc. Amb. Onlus    Luca Baglivo 

13. Easymamma APS       Paola Dorenti 

14. Emergency Ong-onlus              Giancarlo Rivolta 

15. Geo Monza Onlus – Gestione Ecologia operativa   Mario Fumagalli 

16. Green Man – Istituto per la democrazia partecipativa e la cittadinanza 

europea        Laura Ferrari 

17. Il Salto A.S.D.       Francesca Sala 

18. Il Villaggio globale scarl      Margherita Motta 

19. Istituto comprensivo Via Raiberti _            ------ 

20. Istituto Scolastico comprensivo Preziosissimo Sangue Graziano Biraghi 

21. L'Arca di Noè – APS             M.Teresa Caruselli 

22. Le Donne della Terra - Cooperativa arl    Vittorio Gatti 

23. Monza Roller 2017       Antonella Luise 

24. Nido Centro e Tempo per le famiglie    Loredana Iussi 

25. Nido Marameo       Lidia Cattacin 

26. Ostetriche Felicita Merati      Alice Pessina 

27. Parrocchia San Gerardo      Paola Brambilla 
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28. Polidea - Associazione di promozione socio culturale  Laura Cameroni 

29. Progetto –Co-Scienza  Associazione di promozione sociale Paolo Porrini 

30. Proiezione 180 – APS      Valentina Selini 

31. Puppenfesten - Associazione culturale           Riccardo Cosenza 

32. Scuola Agraria Parco di Monza     Antonella Pacilli 

33. Servizio sport       Roberto Citterio 

34. Sistema Bibliotecario Urbano - Biblioteca San Gerardo  Laura Calisse 

35. Skating club Monza ASD      Marika Kullmann 

36. Società San Vincenzo De Paoli     Paolo Avesani 

37. Sportculture s.s.d. a.r.l.      Marta Bravin 

38. Teranga – APS      Francesca Facchinetti 

39. Terralab 3.0 - Associazione di promozione sociale  Marina D'Alba 

40. Unione Confcommercio      Carla Pini 

41. Unione società sportive Monza Brianza USSMB   Riccardo Corio 

42. Wellness Wizard asd             Emanuele Vergani 

 

 
        INCONTRO N° 37 

 
FACILITATRICE:  Chiara Giani 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
 
ODG:  

1. Presentazione nuovo iscritto Sport Culture; 

2. Festa di Quartiere: cosa ha funzionato bene, cosa migliorare; 

3. Progetto per l’acquisto della nuova panchina da posizionare ai Giardini N.E.I.: 

proposte a confronto per sostenere il progetto; 

4. Bilancio partecipativo e patto di cittadinanza: aggiornamento; 

5. Socializzando al N.E.I.: idee e progetti utili per definire il calendario delle 

iniziative che animeranno la prossima primavera/estate; 

6. Varie ed eventuali 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 10/ ASSENTI N. 32 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 

1° Presentazione nuovo iscritto Sport Culture 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
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Nel luglio 2017 la Società Sport Culture si è iscritta alla Consulta. 
La proposta sportiva va dal Karate al Pattinaggio con corsi per bambini  dai quattro anni 
di età fino all’età adulta. 
Il nome della Società deriva dall’incontro di più culture sportive e dalla convinzione che 
la multidisciplinarietà sia la base per una crescita motoria completa. 
La struttura più grande su cui si appoggiano per il pattinaggio è la Polisportiva di Via 
Campanella. 
Della Società fanno parte un gruppo di pattinatori professionisti che si uniscono in un 
nuovo progetto di ricerca artistica, sperimentano, progettano e sviluppano performance 
artistiche in diversi contesti urbani e teatrali. 
La Società svolge attività ludica e prove spettacoli presso la pista dei Giardini N.E.I.. 
 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE 
La Società propone alle altre Associazioni sportive di mettersi in rete, con l’idea del 
“Teatro urbano”, usando il palco come contest dove esprimersi, proponendo eventi 
tematici. E di costruire un palinsesto di eventi. 

 

6° Varie ed eventuali 

Si coglie l’occasione per fare un giro di presentazione di tutte le Associazioni presenti. 

Lo Skating Club rappresenta una delle tradizioni più radicate (dal 1947), riconosciute  e 

attive  in Monza. 

Da sempre l’Associazione si allena alla Palestra Ardigò, in Via Magellano (Quartiere Centro-

San Gerardo). Da tre anni partecipa alla Consulta. 

Proiezione 180 è un’associazione di promozione sociale che si occupa di integrazione e 

della qualità della vita nei progetti sociali, anche con lo strumento dell’arteterapia. La 

referente è presente anche come membro della Social Street di via Bergamo. E’ in 

Consulta da sempre. 

Confcommercio, oltre ad avere la sede nel Quartiere in Via De Amicis, è in rappresentanza 

dei negozi del quartiere. E’ in Consulta da sempre. 

Il Centro di Aiuto alla Vita è volto all’aiuto delle giovani madri in difficoltà. In Consulta 

fin dall’inizio. 

Easymamma è un’associazione nata per creare una rete di mamme non solo virtuale e per 

valorizzare le risorse e i servizi esistenti sul territorio. Si rivolge a tutte le mamme creando 

anche momenti ricreativi di aggregazione. 

A.N.I.T.A. Associazione Nazionale Italiana Tutori e Amministratori di sostegno nasce per 

tutelare e fornire supporto ed assistenza ai soggetti deboli ed alle persone nominate quali 

loro Tutori e Amministratori di sostegno, considerato anche la sempre più frequente 

richiesta da parte delle Asl del supporto di Tutori. Easymamma e Anita sono in Consulta 

da tre anni. 
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Asilo Nido Marameo è un nido privato-convenzionato del Quartiere, nato in Via San 

Gerardo ed oggi ospitato nel plesso scolastico delle Preziosine; offre un servizio dalle 7:30 

alle 19:00. E’ in Consulta da circa 1 anno. 

Pro Walking Wellness Wizard è un’Associazione che, oltre al Nordic Walking ed 

all’escursionismo, si occupa di diversi sport quali il ballo e lo yoga. Opera a Monza e a 

Milano. L’Associazione è stata capofila della Festa di Quartiere negli ultimi due anni. 

Partecipa da sempre alla Consulta.  

Antonella Oneto, coordina il Centro Civico “Centro-San Gerardo” che quest’anno ospita  

60 corsi condotti da 40 insegnanti. Presso il Centro Civico è possibile prenotare 

l’appuntamento per la consegna della carta di identità elettronica, presentare 

segnalazioni (sportello URP), affittare sale per feste e ricorrenze. 

Antonella comunica la disponibilità del parcheggio interno al Centro Civico (20 posti) in 

occasione delle riunioni della Consulta e la ripresa del servizio gratuito di consulenza 

legale, rivolto agli under 35. 

 

Chiara Giani, facilita la Consulta. Di formazione architetto, collabora con la Coop. Sociale 

ABCittà, soggetto incaricato dal Comune di svolgere attività di facilitazione presso le 10 

consulte di Monza. Crede nella progettazione condivisa e nella cittadinanza attiva, come 

opportunità per promuovere, valorizzare e creare rete tra le risorse locali, e come 

occasione per migliorare il benessere della comunità e la qualità del territorio in cui la 

comunità vive e lavora. 

 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE 
Per condividere le attività e i progetti promossi dalle associazioni/scuole della Consulta 
si decide di dedicare 15 minuti dei prossimi incontri a tali comunicazioni.  
Le iniziative programmate potranno essere sostenute e diffuse da ogni singolo iscritto 
attraverso la condivisione sulla propria pagina facebook che farà da “cassa di risonanza” 
agli eventi.  
 

 

2° Festa di Quartiere: cosa ha funzionato bene, cosa migliorare; 

 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
Viene letta una bozza del report sulla Festa. 

Considerato che i giardini sono stati affollati durante tutta la giornata, e che la loro 

capienza è di circa 400 persone, si stima che durante la giornata abbiano avuto accesso 

alla Festa sicuramente più di 1000 persone. 
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Come elemento di criticità viene segnalata la mancata sincronizzazione nel rilascio delle 

due autorizzazioni inerenti l’evento, parte no-profit (Festa di Quartiere) e parte profit 

(Street Market), che ha rischiato di far tardare la comunicazione dell’evento. 

 

I punti di forza principali dell’evento sono stati senz’altro il tripudio di attività gratuite, 

musiche, esibizioni artistiche, laboratori, workshop e giochi, per tutte le età e per tutti i 

gusti, l’offerta diversificata del programma e le informazioni rese negli stand sui servizi 

presenti nel territorio, un’organizzazione al tempo complessa e perfettamente 

sincronizzata e curata, l’apertura dei giochi bimbi appena introdotti nel giardino, la 

presenza di trampolieri, musicisti itineranti, tappeti elastici e  dello Street Market  

all’esterno dei giardini che hanno richiamato adulti e bambini, l’animazione di MWradio 

con musica e  interviste alle associazioni, la comunicazione dell’evento (uno spot di 

MWradio trasmesso i giorni precedenti, la distribuzione capillare di locandine e volantini 

nei due Istituti comprensivi del Territorio, nelle scuole della città, nei condomini, nei 

negozi, presso le associazioni, resa possibile  grazie alla collaborazione di tutti i 

partecipanti alla Festa e alla Consulta). 

 

Ai presenti all’incontro della Consulta oltre alla bozza del report della Festa di Quartiere 

viene anche distribuita la trascrizione dei desideri espressi dai partecipanti durante 

l’evento e riguardanti i cambiamenti che potrebbero rendere più accogliente il parco del 

NEI: tali desideri andranno ad arricchire le future attività di progettazione dell’area. 

 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE 
Per la festa 2018 si pensa di potenziare il volantinaggio, e, durante la Festa, di dare 
“tempi” più “dedicati” alle interviste alle associazioni, evitando che la musica possa 
sovrapporsi ad esse. 
 
A dicembre, presso la Biblioteca San Gerardo, si terrà una mostra con i prodotti del 
Workshop fotografico realizzato il 17 settembre, e verrà inviato l’invito da parte del 
Centro Civico. 
 

 

3° Progetto per l’acquisto della nuova panchina da posizionare ai Giardini N.E.I.: 

proposte a confronto per sostenere la raccolta; 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
 

Si riflette sulle modalità di finanziamento avviate e su come concluderle. In occasione 
della Festa sono stati raccolti circa € 300,00 un terzo dell’importo totale. Le opportunità 
proposte da Citybility per sensibilizzare e promuovere la raccolta sono: 
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- Pagina sul progetto da inviare ai membri della Consulta e loro contatti 

- Cene solidali di Natale e regali aziendali solidali 

- Quota parte dei nuovi tesseramenti delle società sportive 

- Nuovi negozi/aziende da coinvolgere 

La scarsa partecipazione alla raccolta durante l’evento, secondo i presenti all’incontro, 
è stata dovuta: 

- alla poca pubblicizzazione dell’opportunità, all’interno degli stand;  

- alla procedura di scarico dell’app che sembra complicata e richiede l’appoggio 
con carta di credito…è più facile la raccolta dei contanti. 
 

Inoltre le associazioni no profit della Consulta, a parte quelle sportive, fanno presente 
che già raccolgono fondi per le attività che sostengono e promuovono e quindi fanno fatica 
a trovare risorse aggiuntive a vantaggio di questo progetto. 
 

PROPOSTE/DECISIONI PRESE 
Dalla riflessione emergono alcune proposte e disponibilità. 
Tutti concordano che occorre fare leva sui possibili utilizzatori futuri del bene: mamme 
che frequentano i giardini con i bambini o che aspettano i figli che si allenano alla pista 
di pattinaggio. E i negozianti vicini ai giardini che trarrebbero utilità dalla maggior 
frequentazione del luogo. 
Alcuni presenti riferiscono di aver valutato di effettuare una donazione, altri propongono 
di invitare i nuovi tesserati a sostenere il progetto offrendo un contributo aggiuntivo alla 
quota di adesione; si ipotizzano anche lotterie di Natale, feste a tema, creazione di video 
da associare alla app e da inserire in rete: tutte iniziative da verificare con i referenti di 
Citybility, che verranno aggiornati al più presto. 
 
I presenti sono disponibili a ricevere e diffondere la mail di promozione della raccolta ai 
loro contatti (in particolare Confcommercio ai negozi di prossimità).  
 

4° Bilancio partecipativo e patto di cittadinanza: aggiornamento sui progetti approvati 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
I progetti promossi e sostenuti dalla Consulta, che sono stati finanziati nell’ambito del 
Bilancio Partecipativo sono quattro, tre riguardano i giardini del NEI e uno via Bergamo. 

Per il Progetto “Socializzando in quartiere tra i giardini del NEI e dintorni” e “Borgo 
Bergamo Telecamere”, durante l’estate si sono svolte alcune riunioni e sopralluoghi con i 
referenti tecnici dell’Amministrazione, così da scendere nel dettaglio della progettazione. 
In particolare, per il secondo, sono state ipotizzate numero e localizzazione delle 
telecamere da posizionare e le loro caratteristiche tecniche e funzionali. Per il progetto 
“Street Sport ai giardini del NEI” è stato recentemente individuato il referente dell’Ufficio 
Sport, che seguirà anche il progetto di realizzazione del campo di bocce (“Camp di Bocc”). 
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Il promotore per la Consulta del progetto “Street Sport” non è stato ancora contattato 
dall’A.C. ed intende scrivere all’Uff. Partecipazione per sollecitare tale contatto. 

La nuova Amministrazione, che si è insediata a fine giugno è tuttora impegnata a 
conoscere e analizzare risorse, progetti, uffici e procedure, e a breve riferirà anche 
rispetto al Bilancio Partecipativo (BP). L’Assessore Arbizzoni, delegato alla Partecipazione 
e Consulte di Quartiere, ha incontrato le Coordinatrici dei Centri Civici, i referenti 
istituzionali ed i rappresentanti dei Facilitatori delle Consulte. In più occasioni 
l’Amministrazione ha espresso la volontà di promuovere l’attività delle Consulte stesse, 
riconoscendone l’importanza, nonché di condividere l’esigenza di investire sulla 
valorizzazione dei giardini del NEI.  
La Consulta sottolinea che i progetti di riqualificazione del giardino proposti nell’ambito 
del BP sono stati il frutto di un lavoro fatto di tavoli e incontri, un progetto nato da 
lontano, emerso quale bisogno del territorio e riconosciuto dalla Consulta come obiettivo 
del proprio agire. La Consulta ha individuato nel bilancio partecipativo lo strumento per 
attuare la riqualificazione e la rivitalizzazione dei giardini, attraverso i tre progetti sopra 
citati. La sinergia ed il coordinamento tra i tre interventi approvati dal BP sono ritenuti 
importantissimi. 
Durante la Festa di settembre sono stati raccolti nuovi contributi di idee per declinare le 
azioni del progetto “Socializzando al NEI”, che dovendo proporre un palinsesto di eventi 
per la prossima primavera-estate, necessita di partire al più presto.  

 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE 
I componenti della Consulta attendono un incontro con il nuovo Assessore, per illustrare 
le progettualità del BP e ricevere indirizzi e informazioni su tempi e risorse a disposizione, 
così da contattare fornitori, coinvolgere nuovi soggetti del territorio e tecnici/funzionari 
dell’Amministrazione, avendo chiari i punti di partenza. 
Confermano l’entusiasmo e la passione, nonché la disponibilità a collaborare nella 
riqualificazione dei giardini, all’interno di una cornice ben definita e condivisa con 
l’Amministrazione: tante sono le iniziative proposte e sostenute finora, ma – viene 
sottolineato, per una riqualificazione che duri nel tempo occorre fare un salto di scala, 
dalle “piccole cose” a un “progetto strutturato con eventi di richiamo”. 

I nuovi iscritti, le Associazioni Il Salto e Sport Culture, avvieranno nuove attività nei 
giardini: Il Salto a breve posizionerà nuove attrezzature sportive (reti elastiche e 
calisthenics) e attiverà corsi gratuiti rivolti ad adolescenti, Sport Culture proporrà 
spettacoli di pattinaggio e teatro urbano in collaborazione con le altre realtà di 
pattinaggio presenti e pertanto ha già iniziato a prendere contatti con i referenti delle 
associazioni e del Comune. 
Un’altra novità è rappresentata dai nuovi giochi bimbi, inaugurati all’uso durante la festa 
di settembre scorso. 

 

5° Socializzando al N.E.I.: idee e progetti utili per definire il calendario delle 

iniziative che animeranno la prossima primavera/estate 
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Viste le argomentazioni del punto 4°, il 5° punto dell’odg non è stato sviluppato 

 

La riunione si conclude alle 21.30, e la Consulta si dà appuntamento a novembre, in data 
da definirsi. 

 

 
DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE 

Formalizzazione Report Festa Facilitatrice/Coor
dinatrice 

Entro 15 giorni 

Aggiornamento Citybility e invio mail di 
promozione della raccolta 

Facilitatrice Entro 10 giorni 

Rendicontazione spese Festa di Quartiere Capofila Entro 15 giorni 
 
La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto 
La Facilitatrice Chiara Giani 
 
Monza, ottobre 2017 


