CONSULTA DI QUARTIERE
CENTRO – SAN GERARDO
incontro del 16 maggio 2018 ore 19:00
presso il CENTRO CIVICO “Centro – San Gerardo” di via Lecco 12
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Altrazione - GAS Gruppo di
acquisto solidale
A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed
amministratori di sostegno
Astro Roller Skating ASD
Borgo Bergamo – Associazione
CAV Centro di Aiuto alla Vita
Easymamma APS
Gerardiana Basket A.s.d.
Il Salto A.S.D.
Monza Roller 2017
Nido Centro e Tempo per le
famiglie
Nido Marameo
Ostetriche Felicita Merati
Proiezione 180 – APS
Servizio sport
Skating club Monza ASD
Sportculture s.s.d. a.r.l.
Unione Confcommercio
Wellness Wizard asd

Donatella Graci
Paola Dorenti
Luigi Longoni
Viviana Veronesi
Carla Pini
Paola Dorenti
Danilo Fumagalli
Francesca Sala
Antonella Luise
Loredana Iussi
Lidia Cattacin
Alice Pessina
Valentina Selini
Roberto Citterio
Marika Kullmann
Marta Bravin
Carla Pini
Emanuele Vergani
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COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto
COORDINATRICE CONSULTA: Paola Dorenti VICE COORDINATRICE: Francesca Sala
ODG:
1. Festa di Quartiere;
2. Modalità di comunicazione eventi consulta;
3. Varie ed eventuali
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 10/ ASSENTI N. 7
Ospite una rappresentanza del Controllo di Vicinato A.p.s. e dell’Associazione Condominio
solutions
___________________________________________________________________________
1° Festa di Quartiere
INTRODUZIONE/PREMESSA
Domenica 16 settembre si terrà la terza edizione di “N.E.I. giardini in Festa”, Festa del
Quartiere Centro – San Gerardo presso i Giardini del Centro sportivo N.E.I.
Viene fatto l’elenco delle adesioni ricevute, e si condividono alcuni dettagli organizzativi.
Nella prossima Consulta di giugno sarà necessario avere tutti i dettagli della festa, al fine di
poter predisporre la comunicazione all’Amministrazione ed i manifesti.
E’ stata comunque inviata una comunicazione preliminare alla Polizia amministrativa da
parte della Coordinatrice Centro Civico.
PROPOSTE/DECISIONI PRESE
Si decide di contattare le associazioni che non hanno ancora aderito formalmente ma che
hanno dimostrato interesse di fatto alla Festa ed alle iniziative della Consulta (a seconda dei
nominativi provvederanno ai solleciti soggetti diversi della Consulta o la coordinatrice Centro
Civico).
La Festa non sarà rinviata in caso di maltempo.
Tutti coloro che parteciperanno, anche coloro che saranno presenti mezza giornata,
monteranno il gazebo la mattina e smonteranno la sera (orari da precisare nell’ultima
consulta operativa di settembre).
La Festa non sarà abbinata ad alcun mercato.
Sarà contattata l’Associazione Borgo Bergamo per sapere se sono interessati ad associare
l’apertura dei loro negozi alla Festa, abbinando eventualmente altre attività.
Si rimane in attesa di un preventivo da MW Radio riguardo una giornata di intrattenimento,
compreso service ed escluso Siae (a carico consulta) (pervenuto nel momento in cui si scrive).
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Sarà riproposta una collaborazione per un workshop fotografico al Maestro Maurizio Anderlini
(il quale nel momento in cui si scrive ha aderito).
Sarà riproposta un’attività di trucca bimbi a Pavan e Iannone (le quali nel momento in cui si
scrive hanno aderito).
Viene approvata la collaborazione con gli artisti di strada del Circo Clap, selezionando il
preventivo dello Spettacolo di Bolle di sapone giganti nel pomeriggio e, se le spese
preventivate lo consentiranno, anche quello di “Artisti per un giorno – laboratorio di
equilibrismo e giocoleria”
I partecipanti alla festa sottoscriveranno una lettera di manleva preparata dal Capofila e
dalla Coordinatrice Consulta per ogni responsabilità legata ad infortuni e danni riconducibili
alla loro attività durante la festa.
Occorre fare attenzione alle spese che si sosterranno d’ora in poi per la Festa, conservando
tutti gli scontrini o fatture, che dovranno essere intestate o ai partecipanti alla Festa o
preferibilmente direttamente al Capofila.
Si prendono in considerazione attività di arrampicata con i Vigili del fuoco e workshop “Facce
da N.E.I.”
2° Modalità di comunicazione eventi Consulta
INTRODUZIONE/PREMESSA
In questi ultimi mesi di attività si è raggiunta la consapevolezza di dover comunicare meglio
e di più le attività della Consulta.
PROPOSTE/DECISIONI PRESE
Si decide di predisporre:
una pagina fb della Consulta Centro – San Gerardo, a cura della Coordinatrice della
Consulta e di Proiezione 180;
continuare comunque a condividere anche con i propri profili personali e delle
Associazioni facendo rete;
una newsletter, indicativamente settimanale, dall’account del Centro Civico, per gli
eventi del Centro Civico e della Consulta, oltre ad alcuni, se segnalato, delle
Associazioni della Consulta, purché sempre sul Quartiere e su testo già predisposto
dalle Associazioni;
comunicati stampa condivisi;
una bacheca su montanti da posizionare ai Giardini N.E.I. per comunicazioni Consulta
e Centro Civico, previo nulla osta da richiedere ad uffici competenti ed individuazione
fondi;
manifesti, locandine e volantini per “Socializzando in quartiere nei Giardini del N.E.I
e dintorni” e Festa di Quartiere.
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3° Varie ed eventuali
Una Società di rotellistica fa presente che, prima delle attività di allenamento sulla Pista
Beretta dei Giardini, è necessaria un’azione di pulizia da bottiglie rotte, sassi ed altro. Fa
rilevare, con riferimento anche alla presenza degli amici del “Controllo di vicinato”, che la
programmazione degli allenamenti rappresenta di fatto un valido presidio della zona,
presidio di cui occorre acquisire maggiore consapevolezza e che può essere ancora
maggiormente strutturato in collaborazione con le forze di polizia locali e con le altre
Associazioni, e con l’Associazione “Controllo di vicinato”.
La prossima Consulta viene calendarizzata per il 13 giugno.
Odg:
1. Festa di Quartiere - perfezionamento
2. Varie ed eventuali

INTRODUZIONE/PREMESSA
PROPOSTE/DECISIONI PRESE
Cosa fare
Chi
Sollecitare associazioniche non hanno Membri consulta e
ancora aderito
coordinatrice centro
civico
Sollecitare preventivo radio
Coord. Centro Civico
Contattare per workshop fotografico e Coord. Centro Civico
trucca bimbi
Confermare Circo Clap
Capofila Festa
Pagina fb
Coord. Consulta e
Proiezione 180
Newsletter
Coord. Centro Civico
Nulla osta bacheca
Coord. Centro Civico
Presentare richiesta contributi
Capofila

entro
In tempo utile da
avere adesioni entro
prima settimana di
giugno
fatto
fatto
Fine maggio
Entro inizio concerti
di Socializzando
avviata
richiesto
giugno

La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto
La Coordinatrice della Consulta Paola Dorenti
Monza, maggio 2018
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