CONSULTA DI QUARTIERE
CENTRO – SAN GERARDO
incontro del 21 febbraio 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
Luisa Biella
4. Astro Roller Skating ASD
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
Antonella Pacilli
32. Scuola Agraria Parco di Monza
33. Servizio sport
Roberto Citterio
34. Sistema Bibliotecario Urbano - Biblioteca San Gerardo
Laura Calisse
35. Skating club Monza ASD
Marika Kullmann
Paolo Avesani
36. Società San Vincenzo De Paoli
37. Sportculture s.s.d. a.r.l.
Marta Bravin
38. Teranga – APS
Francesca Facchinetti
Carla Pini
39. Unione Confcommercio
40. Unione società sportive Monza Brianza USSMB
Riccardo Corio
41. Wellness Wizard asd
Emanuele Vergani

INCONTRO N° 39
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto
ODG:
1. presentazione nuovo iscritto Gerardiana Basket A.S.D.;
2. Socializzando al N.E.I.: raccolta delle adesioni, condivisione della
programmazione delle iniziative e delle modalità di pubblicizzazione;
3. Festa di Quartiere: programmazione edizione 2018;
4. Novità e aggiornamenti dalla Consulta
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 13/ ASSENTI N. 19
Cittadini presenti 3 /Ospite una rappresentanza del Gruppo Fight the Writers
___________________________________________________________________________
1° presentazione nuovo iscritto Gerardiana Basket A.S.D.
La Gerardiana Basket è stata fondata nel 1974 presso l’oratorio San Gerardo in via
Cremona, dove mantiene la sede.
Attualmente organizza le partite presso il Centro Sportivo N.E.I., e gli allenamenti
presso le palestre della Scuola Rubinowicz, del Liceo Porta e dell’Oratorio San Gerardo.
Quest’anno conta circa 280 iscritti.
La Consulta dà il Benvenuto al nuovo iscritto.
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2° Socializzando al N.E.I.: raccolta delle adesioni, condivisione
programmazione delle iniziative e delle modalità di pubblicizzazione

della

INTRODUZIONE/PREMESSA
Nelle ultime due settimane si sono riunite sul progetto “Socializzando nei Giardini N.E.I.
e dintorni” finanziato dall’ultimo Bilancio Partecipativo:
• Valentina Selini per APS Proiezione 180 (capofila progetto);
• Chiara Giani, Facilitatrice della Consulta;
• Paola Dorenti per Easymamma APS e A.N.I.T.A. (Associazione nazionale Tutori e
Amministratori di sostegno), Coordinatrice della Consulta;
• Francesca Sala per l’ASD “Il Salto” Vicecoordinatrice della Consulta;
• Cinzia Mastropirro referente per il progetto presso la Sede comunale;
• Antonella Oneto punto di riferimento presso il Centro Civico di Quartiere.
Obiettivi del progetto sono far uscire la gente di casa per socializzare e vivere uno spazio
pubblico verde da riscoprire; fare interagire realtà diverse e creare sinergie e
collegamenti che possano continuare nel tempo e che mantengano vivi e utilizzati i
giardini del NEI.
I giardini vanno vissuti nella quotidianità, con normalità e resilienza, consapevoli che ci
sono problemi concreti, ma anche alcune auree negative che vanno dissolte.
Si pensa di proporre attività in modo trasversale.
E’ stata prodotta una bozza di programma, che è stata allegata alla convocazione alla
Consulta, affinchè ciascun componente della Consulta potesse prenderne visione e offrire
la propria collaborazione nella costruzione di un ricco calendario di attività da svolgersi
nei giardini nella prossima primavera/estate, rivolte a differenti fasce di età e atte a
soddisfare interessi diversi: culturali, sportivi, aggregativi.
La bozza di programma comprende tre eventi musicali-“speciali” (come previsto nel
progetto di Bilancio Partecipativo finanziato), più una serie di iniziative parallele, da
concludersi a settembre con la Festa di Quartiere.
Gli eventi musicali vengono proposti:
• con musica di basso impatto, con inizio alle 18.30 e termine entro le 22:30, così da
non disturbare i residenti;
• con Gruppi musicali esclusivamente al femminile, per sensibilizzare circa la
necessità di poter vivere in sicurezza spazi dove alcune donne sono state purtroppo
recentemente importunate;
• il venerdì sera, onde consentire anche a chi parte per il week end di parteciparvi.
Agli eventi musicali si pensa di abbinare bancarelle espositive per promuovere la
conoscenza delle associazioni locali che operano nel sociale.
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Le altre iniziative proposte e ipotizzate al momento, in parallelo ai concerti, sono:
•
•
•
•
•
•
•

aperitivi “socievoli” il giovedì sera, in attesa e come “lancio” del concerto del
venerdì;
una “Cena con autore”, nell’ambito della mostra fotografica “Wondy sono io” che
ci parlerà di Resilienza (come quella che la Consulta attua per riqualificare i
giardini del NEI), presso il Ristorante didattico dell’Istituto Olivetti;
la Mostra “Wondy sono io”, proposta da Easymamma, per cui occorre trovare una
collocazione, in quanto il primo spazio espositivo preso in considerazione è già
impegnato;
la Festa annuale del Centro Civico e le mostre in biblioteca;
il “Caffè delle mamme”, organizzato da Easymamma in collaborazione con
l’Associazione Ostetriche Merati, che settimanalmente si svolgerà presso il Bar Nei
e la terrazza antistante;
gare e laboratori sui kalistenics e sui tappeti elastici che saranno predisposti nei
giardini a cura dell’Associazione “Il Salto”;
un laboratorio teatrale sui pattini organizzato dall’ASD Sportculture.

In contemporanea, come già previsto dal progetto del Bilancio Partecipativo, è previsto
un laboratorio di arte urbana che prevede il coinvolgimento del mondo dei Writers. Il
percorso si inserisce nell’ambito delle attività di cura del luogo, e intende svilupparsi sui
muri che si affacciano sui giardini, alle spalle dei giochi. A breve verranno inviate lettere
raccomandate ai proprietari di questi spazi per chiedere loro l’autorizzazione ad
intervenire con alcuni murales. A guida del laboratorio si ipotizza il presidente
dell’Associazione Writers, nome di rilievo nel mondo dei writers e da questi riconosciuto.
L’ipotesi iniziale di fare un murales sulla palazzina dei Servizi sociali è stata abbandonata
dopo la ristrutturazione della palazzina stessa; parallelamente all’attività sopra descritta
i partecipanti ai corsi di Arteterapia dell’APS Proiezione 180 si occuperanno di abbellire i
muri del Bar N.E.I.
Si auspica che la raccolta fondi per l’acquisto della panchina e del tavolo da pic nic,
avviata con Citybility lo scorso autunno, potrà essere ripresa e conclusa così da
contribuire all’allestimento dell’area attrezzata per la sosta.
Tutte le attività previste nei giardini del NEI dovranno essere debitamente pubblicizzate.
Si ipotizzano locandine, volantini, e due “Bacheche” permanenti, una presso il Centro
Civico di quartiere, ed una presso il Centro sportivo NEI, che dà il nome ai giardini sui cui
si affaccia. Sarà inoltre attivata una pagina fb e gli eventi saranno pubblicizzati anche
come “eventi fb”.
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PROPOSTE/DECISIONI PRESE
Il programma viene aggiornato come di seguito descritto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

prima del 2 maggio: “Cena con l’autore”, a cura di Easymamma e di “Wondy sono
io” Associazione per la diffusione della cultura sulla Resilienza, presso il Ristorante
didattico dell’Istituto Olivetti;
2-12 maggio: mostra “Wondy sono io”. La Consulta prende in considerazione una
mostra “diffusa” in Via Bergamo, a partire dal piccolo spazio espositivo civico
“Punto Arte” per svolgersi nelle vetrine degli esercizi della via;
26 maggio: “Centro Civico in Festa” ed inizio di 5 settimane di mostre in Biblioteca;
lancio delle iniziative nei giardini del Nei per l’estate 2018;
Giovedì 31 maggio: 1° aperitivo socievole;
Venerdì 1 giugno: 1° concerto, organizzato dalla Cooperativa Iride, che ha un
centro diurno nel quartiere e che “trasferisce “ ai giardini del NEI la sua consueta
festa annuale. E’ l’occasione per svolgere una festa con alto contenuto sociale;
31/5-1/6 bancarelle espositive, promozionali a scopo sociale;
Giovedì 7 giugno: 2° aperitivo socievole;
Venerdì 8 giugno: 2° concerto, con “Paros Meccanica”;
7/6 – 8/6 bancarelle espositive, promozionali a scopo sociale;
Giovedì 14 giugno: 3° aperitivo socievole;
Venerdì 15 giugno: 3° concerto, con SISTA AWA
14-15/6 bancarelle espositive, promozionali a scopo sociale;
“Caffè delle mamme”, organizzato da Easymamma in collaborazione con
l’Associazione Ostetriche Merati, settimanalmente presso il Bar Nei: anche il Nido
Marameo aderisce all’iniziativa; si pensa di chiedere un Baby Pit stop per le mamme
nei pressi del Bar;
gare e laboratori sui kalistenics e sui tappeti elastici che saranno predisposti nei
giardini a cura dell’Associazione “Il Salto”; le strutture sono arrivate, ora occorre
attendere temperature più miti per poterle installare.
un laboratorio teatrale sui pattini organizzato dall’ASD Sportculture. L’ASD
propone di ispirare tutte le attività di rotellistica ad un unico tema;
due tornei organizzati tra maggio e giugno dall’ASD Gerardiana presso il Centro
Sportivo.

Si decide di verificare la possibilità di acquisire/affittare canestri di basket (anche
attraverso sponsorizzazioni) da utilizzare nei giardini e, considerato che è previsto un
progetto di Street sport approvato con il Bilancio partecipativo, ma non ancora finanziato,
si decide di chiedere all’Amministrazione un riscontro circa i tempi di finanziamento.
Il solarium della piscina non sarà utilizzabile perché oggetto di un progetto di
ristrutturazione che dovrebbe partire nei prossimi mesi.
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E’ confermato il laboratorio di arte urbana come sopra descritto.
Riguardo tutto il programma, si chiede agli altri componenti della Consulta di integrarlo
con le loro proposte e la relativa calendarizzazione entro marzo per garantirne la
pubblicizzazione.
La Consulta concorda con le iniziative proposte e le modalità di svolgimento delle stesse
Sono approvate le modalità di comunicazione proposte.A tutti è chiesto l’impegno nella
diffusione delle iniziative (su pagine fb, con volantinaggio,…)
L’istituto Olivetti, ha espresso disponibilità a collaborare con la Consulta sia nell’ambito
del progetto “Socializzando al NEI”, sia per la Festa di Quartiere. Potrebbe fornire servizi
di catering (anche in collaborazione con il Bar del NEI), Street Food, laboratori del gusto.
Alcune attività a pagamento, altre con rimborso spese, altre con vendita diretta e qualche
intervento gratuitamente. Si forniscono i riferimenti ai coordinatori della festa e del
progetto.
Verificare
la
possibilità
di
attivare
un
documentare/pubblicizzare le attività del progetto.

workshop

fotografico

per

3° Festa di Quartiere: programmazione edizione 2018;
INTRODUZIONE/PREMESSA
Il tema è introdotto da una riflessione sui punti di forza/criticità che erano emersi a
conclusione della Festa 2017. Si riflette su come migliorare le fragilità riscontrate e come
mantenere i punti di forza.
La Festa di Quartiere sta diventando un appuntamento in cui le
associazioni/agenzie/cittadini attivi che operano nel quartiere si ritrovano e collaborano
con un unico spirito di comunità.
Si propone che rappresenti l’evento finale di “Socializzando nei Giardini del NEI e
dintorni”.
Per le Feste di Quartiere è confermato dal Comune la disponibilità di un contributo di €
2.000, con la possibilità di fare richiesta di ulteriori € 500. Per questi ultimi
l’Amministrazione si riserva una valutazione a partire da criteri che considerino le attività
proposte, il coinvolgimento della comunità, la durata della festa,…
Le domande per l’autorizzazione della feste di quartiere che si svolgeranno in autunno
debbono pervenire alla Polizia amministrativa e agli altri uffici competenti entro fine
giugno.
Rispetto all’anno scorso possiamo contare su una cabina elettrica che è stata posizionata
in una zona centrale dei Giardini.
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PROPOSTE/DECISIONI PRESE
E’ confermato il nome delle ultime edizioni, “N.E.I. Giardini in Festa” e le modalità di
comunicazione (manifesti, locandine e volantini) e di distribuzione – anche presso scuole,
negozianti, condomini (grazie al contributo di tutti) adottate lo scorso anno.
La data sarà domenica 16 settembre.
L’Associazione Wellness Wizard conferma la propria disponibilità come capofila.
Il Nido Marameo si propone di supportare Wellness Wizard nella sua attività di capofila.
La Coordinatrice del Centro Civico si propone per l’avvio delle procedure e del
reclutamento delle adesioni, sulla base dell’esperienza degli anni passati.
Circa la presenza del mercato degli hobbisty la Consulta non è compatta, ma si decide
comunque di verificare la loro disponibilità a partecipare, sempre in un’area esterna ma
limitrofa i giardini. Si chiederà ancora la partecipazione di MW Radio: le interviste alle
associazioni non dovranno sovrapporsi all’intrattenimento musicale.
4° Novità e aggiornamenti dalla Consulta
INTRODUZIONE/PREMESSA
Oltre alla conferma del contributo per la Festa, la Facilitatrice informa per conto
dell’Amministrazione che:
_ è confermato l’invito alle Consulte di partecipare nella Revisione del loro Regolamento:
eventuali modifiche dovranno essere proposte entro la fine dell’anno. Potrà quindi essere
utile per la Consulta per ripensare al proprio essere e agire, considerando anche la
presenza di tanti nuovi iscritti.
_ a metà marzo sarà convocato il primo Coordinamento delle Consulte (tutti i Coordinatori
di Consulta e l’Assessore);
_ le Pulizie di primavera sono confermate per il 15 aprile, il termine per la presentazione
dei progetti è il 26 marzo;
_ partiranno le Giunte itineranti, con cadenza mensile, la prima sarà a Marzo.
_ qualora la Consulta desideri incontrare un assessore specifico in merito a un progetto,
una segnalazione dal territorio,… dovrà comunicare tale esigenza al coordinatore del
Centro Civico, che riferirà all’ass. Arbizzoni, che in Giunta rappresenterà l’esigenza della
Consulta, facilitando l’incontro con il collega assessore competente.
PROPOSTE/DECISIONI PRESE
La Consulta prende atto, ed in particolare decide di aderire alle Pulizie di Primavera
confermando alcuni cantieri di pulizia/pittura ai Giardini del NEI: l’attività è in linea e
propedeutica con il progetto di Bilancio Partecipativo in costruzione.

La prossima consulta sarà il 21 marzo ore 19:00.
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DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Integrare il programma di “Socializzando” con altri
eventi

le
associazioni/agenzie
interessate

Verificare con l’Amministrazione la possibilità di
finanziamento del progetto BiPart Street sport
Prenotare data per cena con autore

Wellness Wizard

Entro marzo,
preferibilmente entro
data Consulta,
contattando Valentina
Selini – Proiezione 180
Entro il 21/03

Contattare esercizi Borgo Bergamo – Punto ArteGalleria Monica Villa e Settore Cultura per mostra
“Wondy sono io”
Avviare iter per Centro Civico in Festa
Calendarizzare i “Caffè delle mamme”
Verificare possibilità Baby pit stop al NEI
Calendarizzare gare su kalistenics
Calendarizzare orari apertura tappeti elastici
Calendarizzare laboratorio teatrale sui pattini
Predisporre layout di comunicazione
Circolarizzazione membri Consulta e Agenzie che
hanno partecipato alla Festa di Quartiere per
adesioni
Verificare procedure amministrative per Festa di
quartiere
Informarsi sulle modalità iscrizione Pulizie di
Primavera
Organizzare cantieri Pulizie di Primavera
Contattare Street Market per interesse a partecipare
alla Festa di Quartiere
Contattare sponsor per canestri basket
Pubblicizzazione in bacheca Centro Civico /Nei

Proiezione
180/EAsymamma
Proiezione
180/EAsymamma
Coordinatrice Centro
Civico
Easymamma
EAsymamma
con
Ostetriche Merati
ASD Il Salto
ASD Il Salto
ASD Sportculture
Proiezione 180
Coordinatrice Centro
Civico
Coordinatrice Centro
Civico
Coordinatrice Centro
Civico
Proiezione 180
Coordinatrice Centro
Civico
ASD IL Salto
Ufficio
Centro
Civico/Ufficio Sport

Entro 15/03

Entro 15/03
Una settimana

La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto
Monza, febbraio 2018
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