
 

 
 
 
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 
 

 San Carlo San Giuseppe 
 
 

incontro del 09 luglio 2018 ore 21.00 
 
 

elenco iscritti 
 
        

      x 1. Baita ASD 
 

Visconti Sergio Tiziano 

      x 2.  Comitato San Carlo Shain Tahany 
      x 3. Cooperativa Spazio 

Giovani 
Ieva Brunella 

       4. Gruppo Progettuale 
Famiglie e disabilità 

Paindelli Christian 

       5. GES Monza 1946 – SSD Vezzani claudia 
      x 6. Istituto Pavoniano 

Artigianelli 
Colciago Andrea 

      x 7. Noi il Quartiere Riva Paola 
       8. Conferenza San Vincenzo 

De Paoli- Conferenza San 
Giuseppe 

Oggionni Virginio 

      x 9 Tu con Noi APS Riva Paola 
      x 10. Bran-co Branca 

Comunitaria Onlus 
Bianchi Leonardo 

      x 11. Progetto Tikitaka Massimiliana Mauri 
      x 12. Cittadino Attivo Colloridi Fiorenza 
       13. Cittadino Attivo Tangari Chiara 
      x 14. Cittadino Attivo Barbieri Milena 
       15. Cittadino Attivo Airone Eloisa 
          
 

                                                                                                          
 
 
 

                                                                                                          INCONTRO N°34 

 



COORDINATORE CONSULTA: GIUSEPPE VILLI DE LUCA 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: SCILLA MARCIANO 

Ordine del Giorno 

1. Festa di Quartiere 
2. Discussione su incontro del 25 settembre 2018 con la Giunta itinerante 
3. Miglioramento ciclabilità e pedonabilità del quartiere 

 
PRESENTI: 10 
 
ASSENTI: 5 
CITTADINI: 0 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

La riunione si apre con l’illustrazione del programma della festa di quartiere del 7-8-9 
settembre 2018 e la discussione di alcuni aspetti organizzativi relativi alla presenza o 
meno della Consulta stessa con un proprio banchetto.  

Relativamente all’incontro del 25 settembre 2018 con la Giunta Itinerante, si discutono i 
contenuti del documento con le argomentazioni da presentare in quell’occasione; a tal 
riguardo viene data lettura di quanto emerso nel corso dell’incontro del gruppo 
progettuale Tikitaka e se ne accolgono le tematiche con l’integrazione di nuovi 
argomenti. 

In particolare è molto sentita in Consulta la necessità di concentrarsi su una 
progettazione molto concreta che possa riportare attenzione nel quartiere sul ruolo e le 
potenzialità della Consulta stessa e si pensa che una progettualità condivisa rispetto 
all’area antistante il centro civico, potrebbe essere un ottimo strumento per raccogliere 
l’interesse degli abitanti del quartiere.  

Rispetto a tale argomento emerge che potrebbe essere usato lo strumento del patto di 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale ma, tra i presenti, c’è chi ritiene che 
questo potrebbe essere un passo successivo; prima deve essere richiesta 
all’Amministrazione Comunale  una progettazione condivisa dell’area. 

Si ratifica quanto già concordato nello scorso incontro relativamente alla definizione dei  
contenuti di un volantino puramente informativo dove la Consulta invita i cittadini del 
quartiere a partecipare  all’incontro con la Giunta Itinerante.  

Si propone l’apertura dei una pagina facebook della Consulta ma l’argomento si 
rimanderà ad un prossimo incontro; vengono altresì rivolte alla coordinatrice del Centro 
Civico alcune richieste di intervento da inviare agli uffici del Comune di Monza. 



 

 

PROPOSTE 

Incontro del 25 settembre 2018 con la Giunta Itinerante: argomenti 

Co-progettazione area verde antistante il Centro Civico con particolare attenzione alle 
persone con fragilità; 

Come entrare in relazione con il Comune e ottenere risposte su richieste di interventi 
vari comprese le segnalazioni; 

Problema dei trasporti e corse soppresse nei week end; 

Carenza di scivoli sui marciapiedi; 

Destinazione delle aree dismesse dell’Ospedale vecchio San Gerardo; 

Realizzazione di pista ciclabile su viale Romagna; 

Poca visibilità del Centro Civico: studio di apposita cartellonistica; 

Incontro del 25 settembre 2018 con la Giunta Itinerante: pubblicizzazione 
dell’evento 

- Predisposizione di un volantino puramente informativo dove la Consulta invita i 
cittadini del quartiere a partecipare sottolineando che questa è un’occasione per 
dare voce alle diverse richieste 

- preparazione, in occasione della festa del quartiere dell’8 e 9 settembre 2018, di 
apposita cartellonistica che abbia anche lo scopo di far conoscere la Consulta. 

Apertura di una pagina facebook della Consulta 

RICHIESTE 

Segnalazioni/richieste di intervento per: 

- area verde di via Molise - coprire la profonda buca antistante la porta da calcio 
lato via Molise 

- passo carraio condominio case comunale via Silva 9: ripristino chiusura cancello 
carrario che non si chiude a causa di un pino che con le sue radici ed i suoi aghi 
ne impedisce la chiusura 

DECISIONI PRESE 

Festa di Quartiere: 

Non vi sarà un banchetto della Consulta durante la festa; il coordinatore della Consulta 
nella serate di sabato 8 e domenica 9 farà conoscere ai cittadini la Consulta spiegandone 



i ruoli e le competenze ed informerà sulla Giunta Itinerante del 25 settembre 2018; a 
tale scopo sarà realizzato un cartello informativo 

incontro del 25 settembre 2018 con la Giunta itinerante: 

Volantino informativo 

Sarà realizzato un volantino puramente informativo dove la Consulta invita i cittadini del 
quartiere a partecipare sottolineando che questa è un’occasione per dare voce alle 
diverse richieste; il volantino reciterà quanto segue: 

“la Giunta Comunale incontra la Consulta ed i cittadini del quartiere; è un’occasione 
per dire la tua, coglila! - Martedì 25 settembre 2018 ore 21 Centro Civico San Carlo San 
Giuseppe” 

Documento della Consulta 

Si decide di stilare un documento da proporre alla Giunta Comunale con i seguenti 
argomenti: 

 
- Destinazione d’uso aree dismesse ospedale vecchio San Gerardo  
- piste ciclabili + Viabilità (tra cui attenzione a scivoli dei marciapiedi mancanti, 

strisce parcheggi disabili cancellate... ) 
- giardino del centro civico  
- destinazione/ utilizzo spazi interni al centro civico  
- cascina diroccata in via Silva  
- comunicazione con l’amministrazione  
-  situazione stazione + citazione giardini di via Gramsci  

 
Alcuni membri della  Consulta si occuperanno di fare una descrizione flash per ciascun 
argomento; il tutto sarà composto in un documento integrato da condividere attraverso 
la mailng list del Centro Civico;  
 
Prossimo incontro della Consulta 
 
La Consulta si riunirà nuovamente il 17 settembre. 
 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Festa di Quartiere: 
realizzazione di un 
cartello informativo 
sull’operato ed i ruoli 
della Consulta 

Coordinatore 
Consulta  

  



Predisposizione bozza 
volantino informativo 
Giunta Itinerante del 25 
settembre 2018 

 

 

Consulta 

 

 

 

 

Giunta Itinerante del 25 
settembre: redazione di 
un documento della 
Consulta 

Consulta   

Invio segnalazioni 
richieste 

Coordinatrice Centro 
Civico 

  

Convocare consulta il 
giorno 17 settembre 
2018 

Coordinatrice centro 
Civico e Coordinatore 
Consulta 

10 giorni prima 
dell’incontro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COORDINATRICE 

 CENTRO CIVICO SAN GIUSEPPE/SAN CARLO                                 
 SCILLA MARCIANO                    DATA_       11/07/2018  

 


