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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 23 gennaio 2019 ore 19:00 

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

 

 

ELENCO ISCRITTI 
 

 

 

 1. Altrazione - GAS Gruppo di 
acquisto solidale 

Donatella Graci 

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

Paola Dorenti 

 3. Astro Roller Skating ASD Luigi Longoni 
√ 4. Borgo Bergamo – Associazione Raffaella Pirola 
√ 5 Bran.Co Branca Comunitaria Onlus Allison Carnicelli 
√ 6 Carrobiolo 2000 – Cooperativa 

sociale 
Pietro Cassata 

√ 7. CAV Centro di Aiuto alla Vita Carla Pini 
√ 8 Comitato Genitori IC Via Raiberti - 

APS 
Bruno Tenani 

 9 Easymamma APS Paola Dorenti 
    
 10 Gerardiana Basket A.s.d. Danilo Fumagalli 
√ 11 Il Salto A.S.D. Francesca Sala 
 12 Monza Roller 2017 Antonella Luise 
 13. Nido Centro e Tempo per le 

famiglie 
Loredana Iussi 

√ 14. Nido Marameo Lidia Cattacin 
√ 15. Ostetriche Felicita Merati Alice Pessina 
√ 16. Proiezione 180 – APS Valentina Selini 
√ 17. Servizio sport Roberto Citterio 
√ 18. Skating club Monza ASD Marika Kullmann 
√ 19. Sportculture s.s.d. a.r.l. Marta Bravin 
√ 20. Unione Confcommercio Carla Pini 
√ 21. Wellness Wizard asd Emanuele Vergani 
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        INCONTRO N° 47 
 
 

COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
VICE COORDINATRICE DELLA CONSULTA: Francesca Sala 
 
ODG:  

1. Progetto presentato per patto di cittadinanza: resoconto incontro con Assessore 
Arbizzoni; 

2. Festa di Quartiere 2019 – inizio progettazione; 
3. Rendiconto Festa di Quartiere 2018; 
4. Progetto  Pedibus; 
5. Progetto Ability Channel; 
6. Festival Lì Sei Vero; 
7. Valutazione terminologie; 
8. Richieste del Quartiere. 

 
 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 14/ ASSENTI N. 7 
 
Presenti altri 8 persone tra membri delle Associazioni e ospiti. 
 
___________________________________________________________________________ 

 

1° Progetto presentato per patto di cittadinanza: resoconto incontro con Assessore 
Arbizzoni 
 

PREMESSA 

La Consulta è stata invitata a presentare all’Amministrazione idee progettuali di Patti di 
cittadinanza entro il 12 dicembre. 

La Consulta ha presentato le seguenti progettualità: 

1. Pedibus (progetto a sé di parte corrente); 
2. Attività sportive, eventi ed attività educative (altre progettualità di parte corrente); 
3. Orti verticali, palco, chioschetto ed illuminazione pubblica, chiusura area retrostante 

pista di pattinaggio, panchine pic-nic e cestini rifiuti come investimenti. 
 

PROPOSTE/RELAZIONI 

All’incontro del 12 dicembre l’Amministrazione ha preso in carico le idee progettuali, 
avviando una fase di analisi e di fattibilità, che dovrà essere terminata in tempo utile per 
l’avvio dei progetti selezionati nel 2020. 
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2° Festa di Quartiere 2019 – inizio progettazione 
 

PREMESSA 

La Festa del Quartiere è confermata come appuntamento annuale per le Associazioni della 
Consulta di Quartiere. 

 

PROPOSTE/RELAZIONI/DECISIONI 

La Festa del Quartiere Centro – San Gerardo si terrà nel week end del 14/15 settembre 2019, 
con orari da definirsi. 

Sarà la quarta edizione de “N.E.I. Giardini in Festa”. 

La Consulta approva la candidatura come Capofila dell’Associazione Prowalking Wellness 
Wizard, che vanta l’esperienza delle precedenti edizioni. 

La Festa del 2018 ha funzionato bene per i bambini e per le famiglie e ci si domanda come 
coinvolgere di più i giovani. A tal scopo potrebbero essere utili gli apporti dei nuovi iscritti 
della Coop. Carrobiolo 2000 che si sta occupando di mappare il territorio sotto questo 
aspetto. Attualmente l’analisi sta partendo dal territorio di Cederna ma ci potrebbe essere 
uno scambio di “buone prassi” tra un quartiere e l’altro. Carrobiolo 2000 prevede anche 
l’avvio di un torneo di basket in primavera di cui si potrebbero portare le partite finali alla 
festa.  

Queste attività potrebbero affiancarsi a quelle già decise nell’ambito delle manifestazioni di 
Ability Channel ambientate dal febbraio 2019 presso i Giardini N.E.I. e che vedranno le 
celebrazioni di chiusura durante la Festa di Quartiere di settembre. 

Alcune fasce di giovani però sono attirate dalla musica più che dallo sport, per cui sarebbe 
opportuno anche proporre delle iniziative musicali, come quella di predisporre un palco su 
cui esibirsi, o un concorso musicale. 

Sarebbe opportuno avere una ricognizione sulle esigenze dei ragazzi. 

Per inciso, con riferimento alle attività estive che precederanno la Festa, l’Associazione 
Borgo Bergamo esprime l’intenzione di organizzare un cinema all’aperto, suscitando 
l’entusiasmo di tutta la consulta. 

Altri elementi da valutare sono: 

• la tipologia di Street food da organizzare; 
• la ricerca di sponsor; 
• una comunicazione diversa e più efficiente, tenuto conto che quest’anno è possibile 

contare sul profilo fb della consulta. 
 

Verrà predisposto a cura dei Coordinatori di Consulta e Centro Civico e del Capofila un 
questionario che sarà fatto girare tra gli iscritti alla Consulta per avanzare le proprie 
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proposte sulla festa. Il questionario dovrà ritornare all’Ufficio Centro Civico prima della 
prossima Consulta, in tempo utile affinché possa essere visionato dal Capofila. 

Sarà altresì inoltrato un invito a partecipare a diverse agenzie presenti sul territorio. 

 
3° Rendiconto Festa di Quartiere 2018 
 

PREMESSA 

Il 16 settembre 2018 si è svolta la terza edizione de “N.E.I. giardini in Festa” 

 

RELAZIONE 

Gli elementi di criticità rilevati, che si vogliono correggere per la prossima edizione 
sono: 

• mancata distribuzione di tutti i volantini stampati; 

• calo fisiologico presenze durante la pausa pranzo; 

• disdetta all’ultimo momento (anche la mattina stessa), di alcune 

associazioni/partecipanti; 

• utilizzo ridotto del quadro elettrico predisposto 

• mancata presenza delle fasce di ragazzi giovani e persone anziane. 

 

La Consulta è riuscita ad ottenere un finanziamento di € 2.500,00 

 

PROPOSTE/RELAZIONI/DECISIONI 

4° Progetto Pedibus 
 

PREMESSA 

Il progetto è stato presentato sul Quartiere Libertà e si intenderebbe estenderlo al Quartiere 
Centro – San Gerardo, su proposta del Comitato Genitori Scuola Raiberti, anticipando i tempi 
dei patti di cittadinanza, considerato che richiede pochissimi investimenti (pettorine e 
bandierine segnaletiche). 

 

PROPOSTE/RELAZIONI 

Il progetto potrebbe inizialmente prevedere un itinerario semplice verso la Scuola Raiberti, 
di sola andata, solo per alcuni giorni della settimana, da iniziare a settembre coinvolgendo 
a turno i genitori ed i nonni come volontari. 

Il progetto rappresenterebbe per i bambini un’attività utile a socializzare tra fasce d’età 
diverse (non solo i coetanei della classe), promuoverebbe un gioco di scoperta del Quartiere, 
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conterebbe sul coinvolgimento di alcuni esercenti “Amici del pedibus” il cui esercizio 
potrebbe rappresentare un punto di riferimento nell’itinerario. 

Il Comitato Genitori Raiberti riporterà la proposta della Consulta alla propria Associazione. 

 

5° Progetto Ability Channel 
 

Come scritto sopra, sono previste manifestazioni di Ability Channel che si svolgeranno dal 
febbraio 2019 presso i Giardini N.E.I. e che vedranno le celebrazioni di chiusura durante la 
Festa di Quartiere di settembre. 

 

6° Festival Lì Sei Vero 
 

PREMESSA 

Dal 2017 si svolge presso il Binario 7 di Monza il Festival “Lì sei vero”, concorso nazionale 
riservato alle Compagnie teatrali formate da attori con disabilità. 

L’Associazione Il Veliero di Monza, che ha sede presso il Teatro dell’Oratorio San Carlo, ha 
intenzione di promuovere e rafforzare l’importanza di questo Festival e, da quest’anno, può 
contare anche sull’appoggio del progetto Tikitaka, progetto del Distretto di Monza Desio che 
opera con l’obiettivo dell’inclusione sociale anche con le consulte di Monza. 

A margine del Festival, ci sarà una settimana di eventi in Centro a Monza in Piazza Roma. 

 

PROPOSTE/RELAZIONI 

In Consulta una rappresentante del Progetto Tikitaka invita i presenti a partecipare, 
specificando, nel caso desiderino collaborare, che il tema comune quest’anno sarà quello 
delle Arti.  

 

7° Valutazione terminologie 
 

PREMESSA 

E’ importante per i membri della Consulta, vecchi e nuovi, la consapevolezza dei confini del 
proprio Quartiere, e l’uso corretto del suo nome.  

Lo stesso vale per la Festa di Quartiere, con il cui termine si indica in tutta la città la Festa 
organizzata annualmente dalla Consulta e dall’Amministrazione. 

PROPOSTE/RELAZIONI 

Viene distribuita a tutti i presenti una cartina del Quartiere “Centro – San Gerardo”, con 
l’indicazione dei suoi confini.  
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Si cercherà di monitorare il più possibile l’utilizzo del termine Festa di Quartiere affinché i 
Cittadini possano identificare con questo termine la Festa organizzata annualmente nel 
proprio Quartiere dalla Consulta e dall’Amministrazione attraverso il Centro Civico. 

 

8° Richieste del Quartiere 
 

PREMESSA 

Un rappresentante della Consulta riporta la richiesta di alcuni residenti di maggiori parcheggi 
nella zona San Gerardo. 

 

PROPOSTE/RELAZIONI 

Si decide di formulare una richiesta scritta sul tema. 

 

9° Varie ed eventuali 
Le prossime consulte si terranno il 20/02 ed il 20/03 

 

Cosa fare Chi entro 
Predisporre modulo per adesione a Festa Coordinatrici Consulta 

e Centro Civico 
il 31 gennaio 

Inoltrare modulo a tutti i membri 
consulta 

Coordinatrice Centro 
Civico 

1° febbraio 

Predisporre facsimile invito a Festa  Coordinatrici Consulta Il 31 gennaio 
Inoltrare invito a nominativi indicati Coordinatrice CC 1° febbraio 
Rispondere adesione festa con 
programma di massima 

Membri Consulta  15 febbraio 

Reinoltro adesioni a Coordinatrici CC e 
Capofila  

Coordinatrice CC 15 febbraio 

PreAvviso alla Polizia Amministrativa 
della Festa 

Coordinatrice CC 1° febbraio 

Prenotazione spazi affissioni Coordinatrice CC 1° febbraio 
Sondaggio giovani Ass.ni operanti nel 

sociale 
 

Progetto Pedibus – informare genitori Comitato Genitori -
Raiberti 

Possibilmente 20 
febbraio 

 

La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto con  
la ViceCoordinatrice della Consulta Francesca Sala 
 
Monza,  


