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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 29 settembre 2021 ore 19:30 su Piattaforma Teams 

 
 
ELENCO ISCRITTI 
 
 
√ 1. Andiamo ai Boschetti Paolo Mattiazzi 
√ 2 A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed 

amministratori di sostegno 
Paola Dorenti 

 3.  Astro Roller Skating ASD Luigi Longoni 
 4. BAR N.E.I. Deborah Solbiati 
√ 5. Bran.Co Branca Comunitaria Onlus Leonardo Bianchi 
√ 6. CAV Centro di Aiuto alla Vita Carla Pini 
√ 7. Comitato Genitori IC Via Raiberti - 

APS 
Luca Bernucci 

 8. Easymamma APS Paola Dorenti 
√ 9. Il Salto A.S.D. Francesca Sala 
√ 10. Nido Centro e Tempo per le famiglie 

Comune di Monza 
Stefania Zampieri 

√ 11 Nido Marameo Lidia Cattacin 
√ 12 Nuova Artistica Monza Francesca Sala 
√ 13. Ostetriche Felicita Merati Alice Pessina 
√ 14. Proiezione 180 – APS Valentina Selini 
√ 15 Pro Walking Wellness Wizard Asd Emanuele Vergani 
 16. Servizio sport – Comune di Monza Bianca Campanale 
√ 17. Skating club Monza ASD Claudio Grandi 
 18. Sportculture s.s.d. a.r.l. Marta Bravin 
√ 19. Unione Confcommercio Carla Pini 
√ 20. Sicchiero Benito (Cittadino attivo)  
 21. Tarallo Bruno (Cittadino attivo)  

 
        INCONTRO N° 73 
 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
COORDINATRICE CONSULTA: Francesca Sala 
VICECOORDINATRICE: Lidia Cattacin 
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ODG:  
1. Festa di quartiere. 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 15/ASSENTI N. 6 
Presente anche la stampa cittadina. 
 

1. Festa di quartiere 
  

 
PREMESSA 
La Consulta è riunita per scegliere come programmare l’annuale appuntamento della Festa 
di Quartiere, tenendo conto dell’emergenza covid e che la Festa è calendarizzata il 28 
novembre in Piazza Trento e Trieste, capofila Sportculture (vedere resoconti 14 e 28 luglio 
u.s.) 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
 
La Consulta conferma la volontà di condurre una festa in presenza e di rivolgersi ad un 
pubblico ampio come sempre. 
 
Come prima ipotesi viene presa in considerazione quella di tutti i gazebo dei membri della 
consulta riuniti in cerchio, formando una “piazza” naturale dove fare svolgere a turnazione 
tutte le attività. 
Questa soluzione però da un punto di vista logistico deve essere contemplata assieme alle 
altre realtà che saranno presenti durante il periodo natalizio in Piazza Trento, in primis la 
pista di pattinaggio, che non solo occuperà uno spazio importante davanti al palazzo 
comunale, ma diffonderà la propria musica in tutta la piazza, musica alla quale non si deve 
sovrapporre quella delle attività delle varie associazioni. 
La consulta peraltro riflette che un cerchio “naturale” potrebbe favorire l’assembramento.  
Conseguentemente questa ipotesi viene scartata. 
 
Vengono riprese in considerazione anche altre allocazioni, quali Piazza Carrobiolo, per 
potersi “allontanare” dalla musica della pista, ma si decide di rimanere su quanto 
precedentemente deciso e già comunicato in via informale a suap. 
 
Vengono richiamati anche tutti gli adempimenti covid necessari al momento per organizzare 
una festa di quartiere in presenza (eventuale accesso su prenotazione ed esibizione green 
pass) 
 
Viene presa in considerazione quindi una seconda ipotesi dei gazebi disposti a ferro di 
cavallo, oppure (terza ipotesi) in linea, creando un “percorso” da seguire per evitare gli 
assembramenti. 
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Le associazioni che svolgono attività legate all’infanzia però manifestano timore nel 
programmare attività coi bambini con il freddo. 
 
Quindi, considerate le difficoltà logistiche legate al periodo invernale, natalizio e 
all’emergenza covid, la consulta decide di abbandonare il vecchio schema di Festa di 
Quartiere con i singoli gazebo in rappresentanza delle varie attività, e, apprezzando il fatto 
che la consulta è stato il luogo i cui le varie agenzie del territorio si sono incontrate, decidono 
di presentarsi come un tutt’uno, con un unico gazebo della “Consulta” in Piazza Trento. 
Considerato che è stata già confermata la disponibilità di un impianto di “arrampicata”, si 
pensa di posizionarlo vicino al gazebo consulta. Una “comparsa” di Babbo Natale potrebbe 
infine “arrampicarsi”. 
 
I membri della consulta pensano che potrebbero partire nella mattinata dai giardini N.E.I. 
(riprendendo peraltro la narrazione del lavoro svolto in questi anni) e giungere al gazebo in 
Piazza Trento lungo un percorso a tappe dal San Gerardo al Centro. 
 
Si pensa ad un presepe vivente “a tappe”, e ad una narrazione che racconti i valori della 
consulta. 
 
La Consulta decide per questo tipo di soluzione, rinviando ad un sondaggio nei giorni 
successivi per definire le modalità di svolgimento (sfilata del presepe, piuttosto che di alberi 
natalizi, piuttosto che di tutte le associazioni con una maglietta rossa con una scritta) 
eraccogliere le adesioni. 
 
Subito dopo la definizione del programma, occorrerà incontrarsi con l’ufficio suap, e nel 
frattempo occorrerà presentare istanza di contributo. 
 
 
osa fare Chi entro 
Presentazione istanza contributo Sportculture SSD  20 ottobre 
Diffusione sondaggio Sportculture SSD  
Incontro con suap Sportculture SSD  
Rispondere a sondaggio Tutti i membri 

consulta 
 

 
La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto  
 
 

Monza, ottobre 2021 


