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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 5 settembre 2018 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. CAV Centro di Aiuto alla Vita Carla Pini 
√ 6. Easymamma APS Paola Dorenti 
 7 Gerardiana Basket A.s.d. Danilo Fumagalli 
√ 8. Il Salto A.S.D. Francesca Sala 
 9. Monza Roller 2017 Antonella Luise 
√ 10. Nido Centro e Tempo per le 

famiglie 
Loredana Iussi 

√ 11. Nido Marameo Lidia Cattacin 
√ 12. Ostetriche Felicita Merati Alice Pessina 
√ 13. Proiezione 180 – APS Valentina Selini 
√ 14. Servizio sport Roberto Citterio 
√ 15. Skating club Monza ASD Marika Kullmann 
√ 16. Sportculture s.s.d. a.r.l. Marta Bravin 
√ 17. Unione Confcommercio Carla Pini 
√ 18. Wellness Wizard asd Emanuele Vergani 
    

 

 

 

 
        INCONTRO N° 43 
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COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
COORDINATRICE CONSULTA: Paola Dorenti  VICE COORDINATRICE: Francesca Sala 
 
ODG: 

1. Festa di Quartiere – briefing definitivo e comunicazone; 
2. Varie ed eventuali 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 15/ ASSENTI N. 3 
Ospiti 12 persone, operatori della Festa ed insegnanti dei corsi civici  
 
___________________________________________________________________________ 

 

 

1° Festa di Quartiere – briefing definitivo e comunicazione 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
La riunione della serata ha un carattere operativo ed organizzativo.  
Viene confermata la possibilità di inaugurare il Campo di bocce. 
 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE 
L’inaugurazione del campo di bocce avverrà alle ore 10:00 (in aula si è deciso alle 9:30 ma 
successivamente la segreteria del sindaco ha chiesto lo spostamento alle ore 10:00). 
Saranno presenti le autorità cittadine, una rappresentanza del Rotary Club Monza Ovest 
(quale importante sponsor del nuovo campo di bocce) e della Federbocce, con apposizione 
di una targa predisposta dal Rotary. 
A seguire ci sarà una partita inaugurale con il coinvolgimento delle autorità presenti. 
Al termine della partita inaugurale, in concomitanza con l’avvio delle attività previste in 
giornata, saranno presenti per tutta la mattinata due giovani atleti professionisti. 
 
La Consulta è invitata a contribuire al Regolamento della pista con proposte e coinvolgimento 
del quartiere. 
 
L’ufficio sport contatterà ufficio stampa e segreteria sindaco del comune, mentre l’Ufficio 
Centro Civico provvederà agli inviti agli amministratori. 
L’impianto audio per l’inaugurazione sarà fornito dall’Asd Astro Skating. 
 
Conseguentemente: 
domenica mattina tutti i partecipanti si dovranno trovare nel Piazzale antistante il Centro 
sportivo N.E.I. in Via Enrico da Monza alle ore 8:00, e comunque in tempo per aver 
completamente terminato l’allestimento dei gazebo entro le ore 10:00, sulla base della 
planimetria che verrà loro anticipata via e-mail, assieme ai contatti del capofila Vergani e 
della Coordinatrice Centro Civico Oneto. 
I partecipanti valuteranno assieme alla mattina le condizioni metereologiche. 
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Ci sarà possibilità di spostare successivamente i mezzi al parcheggio di Via Lecco 12, previo 
accordo con il Centro Civico. 
 
Il capofila Vergani di Prowalking Wellness Wizard raccomanda durante la giornata la 
massima puntualità e rispetto dei tempi nelle esibizioni che si avvicenderanno sulle piste, 
onde non procurare ritardi a catena. 
 
Non si potranno montare e smontare gazebo durante la giornata. 
 
Riguardo la comunicazione, vengono distribuiti manifesti e volantini: 
al momento in cui si scrive sono coperte le seguenti zone: 
Via Magellano, Via Ardigò, Viale LIbertà, Via Bergamo, Via Lecco, i 10 Centri civici, il Sistema 
Bibliotecario, il Pro Monza, il centro sportivo N.E.I., ed è stata chiesta la collaborazione degli 
istituti comprensivi della zona. 
 
Inoltre, finalmente nascerà entro il 16 settembre il nuovo profilo fb della Consulta, a cura 
della Responsabile del Nido Marameo. 
 
Si decide di fare un unico gazebo Consulta – Centro Civico. 
 
Per ulteriori “cose da fare”, vedere riepilogo in calce. 

 

2° Varie ed eventuali 

 

PREMESSA 
Sono presenti alcuni insegnanti dei corsi del Centro Civico, preoccupati perché non sono 
ancora pervenute le lettere di assegnazione delle sale, consapevoli che non si tratta di un 
ritardo amministrativo. 
Gli insegnanti sottolineano l’importanza della loro attività anche a scopo aggregativo, in un 
quartiere dove la Consulta sostiene l’esigenza di mantenere, incrementare e curare spazi 
aggregativi e spazi verdi. 
 
PROPOSTE/RELAZIONI 
In aula si conferma che il procedimento di assegnazione delle sale è presidiato e che a breve 
saranno fornite le opportune comunicazioni. 
Nel momento in cui si scrive tutti i docenti che hanno aderito al bando hanno ricevuto le 
lettere di assegnazione da parte del Centro Civico, il quale ha avuto il nulla osta all’inoltro 
in tempo ancora per consentire la partecipazione alla Festa di Quartiere ed all’Open day. 
La Consulta, comunque, invita il Gruppo dei docenti dei corsi a partecipare anche durante 
tutto l’anno alle proprie iniziative. 
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Cosa fare Chi entro 

Inviti a Giunta Ufficio Centro Civico  Una settimana 
Richiesta comunicato stampa Servizio sport Una settimana 
Richiesta integrazione sito, anche con 
attività AOM 

Ufficio Centro Civico  Una settimana 

Inoltro resoconto a partecipanti, 
integrato con piantina e contatti 

Ufficio Centro Civico Una settimana 

Predisposizione profilo fb Consulta Nido Marameo Una settimana 
Contatti Siae Ufficio Centro Civico e 

Capofila 
Una settimana 

Controllo tariffe siae Capofila Una settimana 
Predisposizione materiale per gazebo Ufficio Centro Civico  Una settimana 
Ritirare i volantini e coprire il quartiere Per chi non ha ritirato i 

volantini nella serata 
Una settimana 

   

   

 

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


