CONSULTA DI QUARTIERE
CENTRO – SAN GERARDO
incontro del 3 ottobre 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
Genitori IC Via Raiberti – 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
Raffaella Pirola
Carla Pini
Paola Dorenti
Bruno Tenani
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
VICE COORDINATRICE: Francesca Sala
ODG:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentazione Associazione Genitori IC Via Raiberti – neo iscritto alla consulta;
Resoconto Festa di Quartiere;
Progetto gestione N.E.I.
Logo della consulta e criteri e modalità di utilizzo della pagina fb;
Varie ed eventuali

ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 12/ ASSENTI N. 7
Ospiti 2 persone.
___________________________________________________________________________

1° Presentazione Associazione Genitori IC Via Raiberti – neo iscritto alla consulta
Viene presentato il Comitato Genitori Raiberti, che da breve tempo si è costituito in
associazione.
Il Comitato ha piacere di partecipare alla Consulta per poter veicolare e raccogliere in via
privilegiata informazioni sulle attività del Quartiere, e promuovere iniziative.
2° Resoconto Festa di Quartiere
PREMESSA
La Festa si è svolta regolarmente nella data del 16 settembre.
Mancavano alcuni gazebo, che avevano preavvisato della propria assenza.
Quest’anno sono stati fatti stampare 10.000 volantini anziché 5.000 come nel 2016, e non si
è riusciti a distribuirli tutti, essendo mancato un piano di distribuzione dettagliato sul
quartiere, con una precisa suddivisione dei compiti. Sono comunque stati distribuiti più
volantini dell’anno precedente.
Si mette in discussione anche la grafica, che per l’anno prossimo potrebbe anche essere
rivista al fine di incuriosire maggiormente i cittadini.
Nella pausa pranzo c’è stato un fisiologico calo delle presenze.
La predisposizione del quadro elettrico da parte dell’elettricista di fatto è stata poco utile
in quanto tutti gli operatori erano dotati di generatore.
Il workshop fotografico è stato poco partecipato.
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Punti di forza sono stati:
l’inaugurazione a tempo del “Camp de bocc”, realizzato grazie ai fondi del Bilancio
partecipativo ed ai fondi procurati dal Rotary Club – Fight the writers;
la presenza dei tappeti elastici, “pieni” tutto il giorno;
la rotazione delle varie attività sulle piste con ritmi più veloci rispetto l’anno precedente;
l’ottica di visione della Festa, vista sia come occasione per i diversi operatori e visitatori di
incontrarsi per un confronto interessato e collaborativo sui progetti partecipativi del
quartiere, sia come occasione per le famiglie per un momento di gioco e per ricevere
informazioni sui servizi del quartiere.
PROPOSTE/RELAZIONI
Il Resoconto sulla Festa è occasione per un momento di riflessione sulla natura della Festa
stessa, che è un risultato, o meglio un momento di un percorso partecipativo, che è nato da
una ricognizione dei bisogni sul quartiere, bisogni di luoghi e momenti di aggregazione, e
spazi verdi.
La Consulta Centro San Gerardo vuole accompagnare la riqualificazione e la naturale
rivitalizzazione dei Giardini del NEI sino al momento in cui si saranno individuate e realizzate
buone modalità di gestione dei Giardini stessi.
Successivamente potrà estendere ad altre aree la propria esperienza.
Per l’anno prossimo si cercherà di organizzare attività che coinvolgano anche i giovani e gli
anziani, sfruttando anche la nuova presenza del “Camp de bocc”
Riguardo la comunicazione, si cercherà di organizzare un piano di distribuzione dei volantini
da fine agosto, si sfrutterà la nuova pagina fb della Consulta, e si cercherà di organizzare
attività che agevolino il “passaparola”.
Per evitare il calo della pausa pranzo si valuteranno altre proposte culinarie.
Per evitare costi per servizi poco utilizzati quali il quadro elettrico, si valuterà la possibilità
di basarsi sui generatori in dotazione ai singoli gazebo.
Si invitano tutti i membri della Consulta a portare il più possibile le proprie attività ai
giardini, in un coinvolgimento che duri tutto l’anno.
Viene fatto l’esempio dell’idea progettuale di Ability Channel che prevede esplicitamente
attività sul Quartiere Centro-San Gerardo.

3° Progetto gestione N.E.I.
PREMESSA
L’Amministrazione invita ad una gestione partecipata dei Giardini attraverso i patti di
collaborazione.
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Inoltre l’Ufficio Sport ha già predisposto una bozza di regolamento del campo di bocce, che
deve essere approvato.
PROPOSTE/RELAZIONI
Ciascun membro è invitato a condividere le proprie competenze per la pianificazione della
Gestione dei Giardini, nella contemporanea ricerca di un interlocutore naturale in loco che
possa assumere l’incarico, potendo contare sulla consulta, del patto di collaborazione.
E’ questo anche un momento di riflessione sulla possibilità di chiudere i giardini la sera, al
fine di ridurre le incursioni ed i danni notturni.
Viene segnalata la mancanza d’illuminazione sulle piste.
4° Logo della consulta e criteri e modalità di utilizzo della pagina fb
PREMESSA
Durante la Giunta itinerante del 17 aprile la Consulta aveva chiesto ed ottenuto di avere una
propria pagina fb, pagina che è stata predisposta nel mese di settembre, con un logo ed
un’immagine di copertina provvisori.
Occorre individuare un logo e redigere criteri e modalità per l’utilizzo della pagina.
Una consulta ha proposto al coordinamento delle consulte un logo comune, che indica le
consulte con il numero con cui le consulte sono listate nel Regolamento delle consulte.
PROPOSTE/RELAZIONI
La Consulta costituisce un Gruppo di lavoro per l’individuazione dei criteri e modalità per la
redazione della pagina fb, di cui sono chiamati a far parte Nido Marameo, Prowalking
Wellness Wizard, Astro Skating, Il Salto, SportCulture, Easymamma e Proiezione 180.
Riguardo il logo alfanumerico proposto, si riflette sul fatto che le Consulte sul sito del
Comune non sono indicate con numeri ma con il nome del Quartiere, così come in tutto il
resto dell’informativa comunale. Si rimanda comunque al Gruppo di lavoro per ulteriori
considerazioni.

Cosa fare
Criteri e modalità redazione pagina fb
Inoltro informativa Ability Channel
Inoltro segnalazione e foto mancata
illuminazione e pista

Chi
Gruppo di lavoro
Ass. Il Salto
Skatingclub

entro
Una settimana
Prima
prossima
consulta

La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto con
la Vice Coordinatrice della Consulta Francesca Sala
Monza, ottobre 2018
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