CONSULTA DI QUARTIERE

REGINA PACIS - S. DONATO
incontro del 20/05/2014
presso il CENTRO CIVICO di via Buonarroti,115

elenco iscritti
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14.

ASD PUNTO DONNA
ASD SHARKS
Com. SAICOSAVORREMMOINCOMUNE
IST. COMPRENSIVO FOSCOLO
COOP. SOCIALE DIAPASON
ORATORIO Regina Pacis-S.Donato
PARROCCHIA RP
PARROCCHIA SD
ASTRO SKATING
CENTRO ISLAMICO
Soc. S.VINCENZO DE PAOLI
Com. BASTA CEMENTO
LE DONNE DELLA TERRA Scarl
Centro Socio-Culturale CORONA FERREA
G.D.O. REGINA PACIS A.S.D.

Grisanti Milena
Consonni Claudio
Orizio Roberto
Granchi Patrizia
Redini Paolo
Tresoldi Laura
Don Marco
Don Marco
Longoni Luigi
Husseine Kechiche
Donini Maddalena
Bardone Elisabetta
Gatti Vittorio
Monguzzi Pietro
Bellani Giuseppe

INCONTRO N° 4

FACILITATORE: MONICA PIVA
SEGRETARIA: ILDA RONZITTI
ODG: Sintesi proposte PGT e accenni incontri Bilancio Partecipativo.
RELATORI ESTERNI/OSPITI: Paolo Piccinelli, Domenico Simboli e Francesco Zubiani, uditori.
PRESENTI N. 4 / ASSENTI N. 11
INTRODUZIONE/PREMESSA
In seguito alle informazioni e alle riflessioni scaturite dall’incontro precedente, gli iscritti alla consulta
elaborano un documento che si trova allegato a questo resoconto.
PROPOSTE
1) Per quanto concerne le aree verdi e la mobilità lenta la consulta apprezza e approva la costruzione di un
sistema di aree verdi collegate tra loro e fornite di una rete ciclopedonale e le proposte relative a via Ghilini
che riguardano il recupero di un fabbricato, la realizzazione di una piccola piazza in cui prevedere spazi
culturali da collegare a Binario 7 attraverso un ponte sul Lambro/Canale Villoresi e un collegamento alla
pista ciclopedonale. Ricorda inoltre che al piano Hensemberger è associata un’area a verde pubblico di
importanza naturalistica tra Lambro e Villoresi.
2) Per quanto concerne i centri di vita e sviluppo economico propone la valorizzazione di piazza Bonatti
attraverso l’attivazione di un mercatino di quartiere, anche settimanale, con prodotti a filiera corta, in grado
di favorire il riuso e il riciclo, che promuova le attività solidali del quartiere, nella stessa piazza suggerisce un
angolo per il bike-sharing. Inoltre alla Consulta sta molto a cuore sbloccare la ricostruzione delle scuole
Bellani/Citterio e provvedere ad un’ambientazione decorosa intorno al carcere – piantumazione e
manutenzione strada.
3) Per quanto concerne le aree dismesse la consulta propone che l’area dell’ex Macello, quella dell’ ex
Hensemberger, dell’ ex Fiat e l’ ex Carcere, possano essere riqualificate attraverso le ipotesi emerse durante
la serata PGT. Per esempio: per quanto riguarda l’Hesenberger potrebbe diventare un incubatore d’impresa
per start-up di giovani imprenditori, con collegamento con università, borse lavoro – punti di forza:
vicinanza a stazione con bus che transitano, cablaggio. Per quanto riguarda l’ex macello in previsione della
rivisitazione del progetto pensiamo ad una valorizzazione dell’area attraverso servizi di promozione sociale
per giovani – Esempi: biblioteca, sala polifunzionale o auditorium, area artistico-espressiva e culturalesportiva aperta con orari anche serali. Per l’area ex Fiat la consulta ritiene che sarebbe importante che
l’Amministrazione Comunale faccia valere l’interesse pubblico per questa area nell’ipotesi di realizzazione di
altro (opere residenziali). Nelle aree destinate ad edilizia privata si sottolinea l’importanza di mantenere
un’organicità, nella volumetria e nell’altezza, per garantire il diritto al paesaggio. Chiedono ai costruttori
un’integrazione e salvaguardia delle caratteristiche architettoniche del quartiere.
4) Per quanto concerne l’housing sociale la consulta propone che si riprenda la realizzazione degli alloggi di
edilizia convenzionata iniziati in via Bramante da Urbino e previsti per il 2007 ma che sono ancora fermi e di
sistemare gli alloggi di edilizia residenziale presenti in via Ghilini.

RICHIESTE
1. Attivazione di una mail di consulta con un dominio non istituzionale (comune.monza.it).
2. Valorizzare Piazza Bonatti attraverso un mercatino di commercio- scambio-riuso caratterizzato da
eccellenze del territorio, prodotti a km 0 o artigianali (esempio birra del Carrobiolo), non solo alimentari ma
anche oggetti, vestiti, saponi fatti artigianalmente. A tal proposito la consulta chiede di sapere se è stato
effettuato il collaudo su tale piazza.
DECISIONI
La Consulta ha deciso di stilare un documento articolato e ha provveduto ad inviarlo autonomamente alla
mail unacittaperte@comune.monza.it . Lo stesso documento, insieme ad una lettera di accompagnamento,
verrà inoltrato dalla segreteria del Centro Civico e inviato all’ufficio Servizio Piano Urbanistico dal Settore
Partecipazione.
Nel caso in cui i cittadini avessero altre segnalazioni da proporre potranno:
1. inviare una mail alla segreteria del centro civico centrocivico.buonarroti@comune.monza.it o
2. inviare una mail a unacittaperte@comune.monza.it

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Invito per la serata sul
BP dedicata a tutte le
consulte il 29 maggio
presso l’Urban Center
Nuovo appuntamento
fissato per il 10 giugno

CHI LO FA
Segreteria

Stesura breve
documento (PGT)

Gruppo di Lavoro della
consulta

Lettera di
accompagnamento

Segreteria e Facilitatrice

Contattare Astroskating
e le altre realtà interessate nell’organizzazione
della festa per decidere
la data nella prossima
riunione del 10 giugno

Segreteria

Verificare se vi è stato
un effettivo collaudo di
piazza Bonatti

Segreteria

TEMPI/SCADENZE

NOTE

Segreteria

LA SEGRETARIA Ilda Ronzitti

DATA 26/05/2014

