CONSULTA DI QUARTIERE
CENTRO – SAN GERARDO
incontro del 13 giugno 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

INCONTRO N° 42
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COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto
COORDINATRICE CONSULTA: Paola Dorenti VICE COORDINATRICE: Francesca Sala
ODG:
1. Festa di Quartiere - perfezionamento;
2. Varie ed eventuali
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 13/ ASSENTI N. 4
Ospite una rappresentanza del Controllo di Vicinato A.p.s. e dell’Associazione Condominio
solutions, oltre che di Sport Management
___________________________________________________________________________
2° Varie ed eventuali
PREMESSA
Si riprende l’abitudine di raccontare in apertura le esperienze più importanti dell’ultimo
mese e di fare un check delle cose fatte del programma di lavoro dell’ultima consulta.
PROPOSTE/RELAZIONI
Sono state avviate iniziative per poter finanziare il progetto dei tappeti elastici per almeno
un altro anno, oltre che per poterlo vedere in prospettiva consolidato. Attualmente le
adesioni al progetto sono molte, 90 iscritti tra i 3 ed i 15 anni. Il successo dell’iniziativa si
vede anche nel miglioramento comportamentale di ragazzi autistici, oltre che nella loro
inclusione tra gli utenti dei tappeti.
Anche le prime due serate di “Socializzando in Quartiere” sono andate bene, con grande
affluenza di pubblico, e non possiamo mancare all’ultima serata del 15 giugno.
Sono stati avviati i lavori relativi al “Camp del bocc”, progetto del bilancio partecipativo co
finanziato dal Rotary Club di Monza.
Lo Street sport ipotizzato ai Giardini è stato preso dall’Amministrazione a modello di altri
interventi in giardini pubblici in città. Per quanto riguarda il progetto sui giardini N.E.I., il
Servizio sport ipotizza di stendere i regolamenti assieme alla Consulta ed ai residenti del
Quartiere. Si sperimenterà il processo con il “Camp de bocc”, facendo pubblicità al servizio
e sondando la naturale reazione del Quartiere e dei potenziali utenti.
Altro progetto che potrebbe integrare i giardini è un’area cani, per la quale occorre valutare
lo spazio.
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In relazione al programma di lavoro uscito dall’ultima consulta per la “Comunicazione”, si è
deciso di sperimentare la nuova pagina fb a partire dalla pubblicizzazione della Festa di
Quartiere, indicativamente da metà luglio.
SEGNALAZIONI
Le società di rotellistica che utilizzano la pista di pattinaggio Beretta dei Giardini N.E.I.,
soprattutto quelle che la utilizzano il lunedì, rilevano la necessità di dover pulire per almeno
un’ora da cocci di bottiglia ed altro la pista tutte le volte prima dell’utilizzo.
Rilevano anche che gli spazi dietro i muretti paralleli agli edifici di Via Canova e Via Bergamo
sono ricettacolo di immondizia di ogni genere, oltre che luogo dove le persone si appartano
per drogarsi.
La Consulta chiede quindi che questa segnalazione venga formalmente inoltrata agli uffici
competenti (Polizia locale, Servizio ambiente) affinché prendano i provvedimenti necessari
per la risoluzione del caso.
1° Festa di Quartiere - perfezionamento
INTRODUZIONE/PREMESSA
Entro il 30 giugno il capofila deve aver presentato domanda di contributo e la coordinatrice
del Centro Civico deve aver presentato comunicazione firmata dai Responsabili agli uffici
competenti.
Nel contempo il programma deve essere dettagliato anche al fine di poter predisporre il
layout del manifesto entro luglio.
PROPOSTE/DECISIONI PRESE
La Consulta decide di utilizzare la pista Beretta in una modalità più dinamica rispetto a
quella utilizzata negli anni precedenti, ovvero alternando velocemente le diverse esibizioni
con cadenze di 30-45 minuti.
Si decide di utilizzare la musica registrata dalle singole società per i loro spettacoli,
rinunciando al servizio Mw Radio. Il recupero di budget ottenuto in questo modo può essere
utilizzato per avere un altro spettacolo da Circo Clap.
Si decide di stampare 10.000 volantini anziché 5.000 come l’anno scorso (visto il successo).
Le associazioni che non avranno consegnato la lettera di manleva non saranno inserite nel
programma.
Le associazioni che non avranno consegnato modulo raccolta fondi da allegare alla domanda
predisposta da coordinatrice cc entro il 29 giugno, non potranno effettuare raccolta.
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Qui a seguire il programma deciso:
Pista Beretta
10:00 – 10:45 skating club
10:45 – 11:30 astro roller
11:30 – 12:15 sport culture spettacolo teatrale
12:15 – 13:00 associazione ostetriche
15:00 –
15:30 –
16:00 –
17:00 –
17:45 –

15:30 astro roller
16:00 sport culture - spettacolo teatrale
16:30 skating club
17:45 prowalking wellness wizard – balli di gruppo
18:30 andrea e patrizia latin school – balli caraibici

Pista ex rampe
10:00 – 11:30 astro roller con baby roller
11:30 – 13:00 skating club pattinaggio bimbi
15:00 – 16:30 astro roller con baby roller
16:30 – 17:30 skating club pattinaggio bimbi
17:30 -18:30 astro roller con baby roller
Prato:
10:30 – 12:30 laboratori creativi con Monzaperibambini
15:30 – 17:30 laboratori creativi con Monzaperibambini
10:00 – 18:00 massaggi schiatzu con Amonianaturale
Centro sportivo N.E.I.
10:00 – 12:00 allenamento funzionale e total body CON SPORTMANAGEMENT
16:00
zumba e acquazumba
16:00 -17:30 spettacolo di bolle
10:00 – 12:00 trampolieri
Al momento non è prevista una consulta a luglio
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Cosa fare
Presentazione domanda contributi
Presentazione comunicazione
competenti
Trovare fornitore manifesti
Inoltrare modulo raccolta fondi
Inoltrare lettera manleva
Mandare loghi
Fare pagina fb
Inoltrare segnalazione

Chi
capofila
uffici coordinatrice cc

entro
Fatto nel momento
in cui si scrive
Entro 29 giugno

capofila
Gli interessati
Entro 29 giugno
Chi dei partecipanti Entro 29 giugno
non lo ha ancora fatto
Coordinatrice cc
Coordinatrice consulta Metà luglio
e Proiezione 180
Coordinatrice cc

La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto
Monza, giugno 2018
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