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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 17 gennaio 2018 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. Unione Confcommercio      Carla Pini 

40. Unione società sportive Monza Brianza USSMB   Riccardo Corio 

41. Wellness Wizard asd             Emanuele Vergani 

 

 
        INCONTRO N° 38 

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

1. Confronto alla luce dell’incontro pubblico del 5 dicembre scorso; 

2. Ruolo e funzioni del “Coordinatore della Consulta”; 

3. Condivisione candidature e modalità di individuazione dei “Coordinatori delle 

Consulte”. 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 11/ ASSENTI N. 30 
 
___________________________________________________________________________ 

 

1° Confronto alla luce dell’incontro pubblico del 5 dicembre 2017 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
 

L’attività della Consulta riprende dopo l’incontro in plenaria del 5 dicembre in sala 
consiglio, presenti il Sindaco, l’Assessore Arbizzoni, i rappresentanti delle consulte e lo 
staff del Servizio Partecipazione. 
Viene distribuito, letto e commentato il resoconto della serata, già diffuso tra i membri 
delle Consulte e pubblicato sul sito del Comune: 
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“…L’Amministrazione conferma il valore attribuito alla partecipazione e dichiara di 
impegnarsi per rilanciarla, pertanto viene definito quanto segue: 

a) mantenimento e prosecuzione del lavoro delle consulte di quartiere; 
b) conferma delle consulte quale luogo dove i cittadini possono: 

1. collaborare per raccogliere le segnalazioni del quartiere; 
2. contribuire nella revisione del regolamento; 
3. contribuire nello sviluppo dei progetti del bilancio partecipativo; 
4. sviluppare eventuali altre progettualità da sottoporre 

all’Amministrazione; 
5. contribuire alla promozione e alle partecipazione dei 10 quartieri alle 

pulizie di primavera e di autunno; 
6. mantenere le feste di quartiere previa verifica copertura economica; 
7. mantenere il ruolo delle coordinatrici dei Centri Civici per le convocazioni 

e resoconti delle sedute di Consulta. …” 

 
L’Amministrazione chiede di nominare un coordinatore della Consulta scelto tra i suoi 
componenti, non prevedendo nuove risorse da corrispondere a un Facilitatore esterno.  
 
I dieci Centri Civici ed il ruolo delle Coordinatrici degli stessi sono confermati. 
L’Amministrazione, nella persona dell’Assessore Arbizzoni e della Dirigente dei Servizi 
Sociali Negretti si rendono disponibili ad incontrare la Consulta. Viene inoltre comunicato 
l’impegno a costituire un gruppo di coordinamento delle dieci consulte, composto dai dieci 
coordinatori. Il gruppo incontrerà periodicamente l’Assessore Arbizzoni. 
 
Riguardo il Bilancio Partecipativo, l’Amministrazione ha effettuato di concerto con i 
Cittadini proponenti una verifica della congruità economica delle proposte, ed attuando 
delle economie è riuscita, con i 150.000 euro disponibili in parte corrente sul Bilancio 
2017, a finanziare i primi dieci progetti in spesa corrente su scala quartiere ed i primi 
dieci progetti in spesa corrente su scala città. Per i restanti 6 progetti in spesa corrente e 
24 progetti in conto capitale, si impegna a rintracciare le risorse mancanti sul bilancio 
2018 e, se necessario, in quota parte sul bilancio 2019, previa verifica della congruità 
economica dei progetti stessi.  
 
Il progetto “Socializzando in quartiere tra i giardini del NEI e dintorni” promosso dalla 
Consulta Centro – San Gerardo,  tra i primi dieci progetti su scala città, è stato finanziato 
per 13.200 euro, con una economia di 1.800 euro rispetto l’importo iniziale. 
 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE 
 

Diversi  componenti della Consulta, si dicono soddisfatti del chiarimento avuto con 
l’Amministrazione, sebbene registrino con dispiacere che in alcuni passaggi il dibattito 
politico e quanto riportato dalla stampa in merito all’attività delle Consulte e al  Bilancio 
Partecipativo sia stato confusivo e non sempre edificante. 



 

Pag.   4 
 
Via Lecco,12 | 20900 Monza MB | T. 039.2374.402-05 | F. 039.2374403 | centrocivico.lecco@comune.monza.it  

La Consulta esprime soddisfazione nel constatare che la nuova Amministrazione riconosce 
il valore delle Consulte di quartiere e dei Centri Civici e pertanto conferma la volontà di 
proseguire nel suo lavoro, guardando avanti con fiducia e responsabilità.  
Se, infatti, ragioni di tipo economico inducono l’Amministrazione a fare economie nelle 
risorse messe a disposizione della Consulta (rinuncia a facilitatori esterni, incerto 
contributo per feste di quartiere, economie nei finanziamenti dei progetti del bilancio 
partecipativo) creando in alcuni preoccupazione, si auspica che in futuro le Consulte 
possano godere di maggiori disponibilità in termini sia di personale dedicato e qualificato 
e sia di finanziamenti. 
 
La Consulta condivide l’elenco delle competenze così come scaturite dall’incontro del 5 
dicembre, e ritiene che il punto che riguarda la raccolta delle segnalazioni sul quartiere 
possa essere considerato onnicomprensivo. 
Viene ricordato anche un altro obiettivo precedentemente prefissato, ovvero allargare la 
base operativa della Consulta ad altre Associazioni/Cittadini per aumentare competenze 
ed energie e suddividere gli sforzi. Si ritiene importante perseguire questo risultato. Nel 
contempo alcuni presenti evidenziano che l’elenco attuale della Consulta comprende 
nominativi di persone e di associazioni che non hanno mai partecipato agli incontri, per 
cui ci si riserva di effettuare una verifica sull’effettivo interesse da parte di questi 
soggetti, previo un riscontro da parte dell’Amministrazione sull’applicazione del 
Regolamento, art. 4, laddove precisa che “L’Albo è aggiornato con cadenza annuale ai 
fini dell’aggiornamento per le nuove iscrizioni ed eventuali cancellazioni. Ad ogni 
soggetto iscritto all’albo viene richiesta la presenza ad almeno il 30% delle sedute 
convocate per confermare la sua iscrizione.” 
 
Viene specificato anche un altro ambito di azione proposto alle Consulte 
dall’Amministrazione, ovvero “l’Adozione dei muri del quartiere” – progetto che sta 
continuando su volontà dell’Amministrazione e che la Consulta Centro-San Gerardo 
desidera condividere. 
La Facilitatrice ricorda che sono sempre attivi i “Patti di Collaborazione” per promuovere 
nuove progettualità all’Amministrazione. 
 
Vengono quindi valutati e quindi individuati gli ambiti di azione prioritari per la Consulta 
Centro-San Gerardo: 

- collaborare per raccogliere le segnalazioni del quartiere (7 voti); 
- sviluppare eventuali altre progettualità da sottoporre all’Amministrazione (6 

voti); 
- realizzare la festa di quartiere (10 voti); 
- partecipare al progetto per l’adozione dei muri di quartiere (6 voti). 

 
Il mantenimento del ruolo della Coordinatrice del centro civico per le convocazioni e i 
resoconti delle sedute di Consulta viene assunto senza discussione dalla Consulta, che le 
rinnova unanimemente la propria fiducia e consenso. 
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La Coordinatrice nel ringraziare per tale sincero riconoscimento precisa che volentieri 
continuerà a collaborare con il nuovo coordinatore della Consulta. 
 
Riguardo il Bilancio Partecipativo, la referente del progetto “Socializzando al NEI” 
Valentina Selini, riferisce di aver ricevuto dall’Amministrazione la lettera che formalizza 
il finanziamento del progetto. Essendo emerso qualche dubbio sulle tempistiche di 
impegno della spesa, e sulla conseguente operatività del progetto, la Coordinatrice del 
Centro Civico si impegna ad informarsi e nel momento in cui scrive può confermare 
l’effettivo impegno di spesa per un importo di € 13.200 (determina dirigenziale n° 3323 
del 21/12/17) e l’immediata esecutività dell’atto. A breve verranno quindi organizzati 
incontri per definire la programmazione degli eventi e delle attività da prevedere nei 
giardini. La Facilitatrice ricorda che, a seguito della Festa di Quartiere, diversi 
partecipanti alla Consulta e alla Festa stessa avevano offerto la loro disponibilità sia per 
contribuire alla costruzione del calendario di iniziative da svolgersi presso i giardini del 
NEI e sia per avviare nuove sinergie (in particolare le società di rotellistica). 
Francesca Sala – Associazione “il Salto”, aggiorna i presenti che a breve, all’interno del 
giardino, verranno installate le attrezzature per le attività di calisthenics. 
Ricorda che la raccolta attivata con Citybility per l’acquisto della panchina da posizionare 
nei giardini del NEI è ferma da ottobre. Occorrerà riattivarsi per raggiungere l’importo 
necessario, magari attraverso l’organizzazione di una lotteria. Si ricorda la disponibilità 
offerta anche dal gestore del bar del NEI, contattato a riguardo prima di Natale. 
 
La Consulta al momento non ritiene necessario un incontro con l’Assessore Arbizzoni.  
 

2° Ruolo e funzioni del “Coordinatore della Consulta” 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
 

L’Amministrazione riconferma il ruolo delle Coordinatrici del Centro Civico all’interno 
delle Consulte e chiede che venga individuato un coordinatore tra i partecipanti alla 
Consulta stessa, che assicuri la partecipazione al coordinamento delle 10 Consulte e al 
tavolo di lavoro con l’assessore di riferimento. 
Prioritariamente all’individuazione di tale figura si analizzano le caratteristiche attese, la 
disponibilità e i compiti richiesti per ricoprire tale incarico.  
 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE 
 

Secondo la Consulta il Coordinatore della Consulta dovrà: 
- essere disponibile a partecipare agli incontri di Consulta e agli incontri di 

coordinamento e  con l’Amministrazione; 
- interfacciarsi con tutti i membri della Consulta; 
- saper far dialogare; 
- tenere i rapporti con la Coordinatrice del Centro Civico; 
- mantenere un ruolo “terzo”. 
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Si ritiene opportuno per un maggiore supporto all’attività che richiede anche una certa 
disponibilità di tempo, l’individuazione del ruolo di Vice Coordinatore della Consulta.  
 

3° Condivisione candidature e modalità di individuazione dei “Coordinatori delle 

Consulte” 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
 
Definito il ruolo del Coordinatore, si procede alla richiesta di candidature. 
 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE 

 

Paola Dorenti, rappresentante delle APS Easymamma e A.N.I.T.A. Associazione Italiana 

Tutori ed Amministratori di Sostegno, si propone come Coordinatrice della Consulta. 

Francesca Sala, rappresentante dell’ASD Il Salto, si propone come Vice Coordinatrice. 

Entrambe si impegnano per un anno, trascorso il quale propongono che il rinnovo non sia 

automatico.  

Per i singoli progetti potranno essere individuati soggetti Capofila (come già fatto per la 

Festa di Quartiere, per il progetto del Bilancio Partecipativo). 

La Consulta ringrazia Paola e Francesca per la disponibilità ed approva all’unanimità, non 

ritenendo necessario aspettare la prossima Consulta per l’espressione di ulteriori 

candidature. 

 

La riunione si conclude alle 20:45, e la Consulta si dà appuntamento per il 21 febbraio ore 
19:00 con il seguente ODG: 

1. Progetto “Socializzando al NEI” – condivisione della programmazione; 
2. Festa di Quartiere – programmazione; 
3. Panchina del N.E.I.- ripresa del progetto; 
4. Individuazione di ulteriori progettualità a partire dalle priorità individuate 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE 

Ricerca atto amministrativo impegno 
BiPart 

Coordinatrice CC 18/01/18 

Prima programmazione progetto 
“Socializzando” 

Proiezione 180 
con Consulta ed 
Amministrazione 

Da relazionare  il 
21/02 

 
La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto 
La Facilitatrice Chiara Giani 
 
Monza, gennaio 2018 


