
 

 

 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SAN GIUSEPPE – SAN CARLO 

 
 

incontro del 10 GENNAIO 2017 ore 21.00 
  

presso il centro civico di via Silva, 26 
 

elenco iscritti 
 

1. Associaz. Osservatorio Antimafie MB “Peppino Impastato”, Quitadamo Michele,   
2. Auser Volontariato Filo D’Argento Monza, Serenthà Mario, 
3. Centro Culturale Benedetto XVI°, Tognini Marco 
4. Comitato San Carlo, Shahin Tahany, 
5. Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo, Melzi Luigi 
6. Gruppo Noi il Quartiere, Riva Paola 
7. I.C.S. Anna Frank, Facchinetti Costanza 
8. I.C.S. Don Milani, Dominici Barbara, 
9. Istituto Pavoniano Artigianelli, Colciago Andrea, 
10. Società Plurisportiva Baita, Visconti Sergio Tiziano, 
11.  Società San Vincenzo De Paoli – Conferenza San Giuseppe, Oggionni Virginio 
12. Tu Con Noi APS, Riva Paola 
13. Unione Confcommercio, Cattani Gino 
14. Parrocchia San Carlo, Spreafico Maria Laura 
15. Cooperativa Spazio Giovani, Ieva Brunella 
16. SSD Ges Monza 1946 A.R.L., Vezzani Claudia 
17. Gruppo Progettuale Famiglie e Disabilità, Christian Paindelli 
18. Gruppo Informale “Residence Magenta” 

 
 

                                                                                                                                                                                 
 
 
 

                                                                                                             INCONTRO N°24 
 



 

 
FACILITATORE: SIMONA BALLABIO 
SEGRETARIA: ILDA RONZITTI 
 

ODG: 1. BILANCIO PARTECIPATIVO         

         2. VARIE 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: n.2 operatori del Consorzio Mestieri 

 
CITTADINI: 1 
 
PRESENTI: 6 
 
ASSENTI: 12 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA:  
 
Si da inizio alla Consulta con la lettura dei progetti inseriti sul portale del bilancio 
partecipativo. La facilitatrice spiega che passeranno le proposte più votate la cui somma 
sarà pari al doppio del valore della tipologia di finanziamento previsto, ad esempio in 
contro corrente 60mila euro e in conto capitale 140mila euro. 
E’ evidente per tutti che c’è margine per inserire ancora proposte di progetti in conto 
corrente e così la Consulta avanza diverse ipotesi fra cui l’idea di avere un cineforum 
ospitato in centro civico nell’attesa della riapertura del cineteatro San Carlo o di 
ospitare sempre in centro civico delle iniziative di animazione territoriale  quali 
concerti, artisti di strada, giocoleria,  attività ludico-ricreative ed aggregative che nei 
mesi estivi possano attirare gli abitanti del quartiere.  
Lavorando in plenaria viene teorizzata la proposta “DoReMiFaSolLaSi..lva In Musica!” con 
l'obiettivo di progettare un evento di animazione territoriale che possa offrire allo stesso 
tempo delle occasioni di svago, uno spazio per gli appassionati di musica e un palco 
gratuito dedicato a diversi generi musicali. Per questa ragione l'evento è aperto alla 
partecipazione spontanea di gruppi che si propongano spontaneamente per suonare il 
venerdì sera all'aperto, esibendosi proprio all'ingresso del centro civico, in modo da 
rilanciarlo come luogo di aggregazione sociale e di promozione culturale. I concerti (da 
un minimo di 4 appuntamenti ad un massimo di 6) offriranno l’occasione per diffondere i 
servizi che il centro civico offre agli abitanti del quartiere.  
Tra le altre proposte avanzate c’è stata quella relativa all’istallazione di un’altalena 
utilizzabile in autonomia da bambini e ragazzi diversamente abili in carrozzina presso il 
giardino comunale di via Romagna-via Marche contiguo alla scuola elementare di via 
Marche. La referente delle associazioni  “Tu con noi” e “Gruppo noi il quartiere” si farà 
promotrice dell’idea direttamente sul portale. 
 

La segreteria comunica che:  

 tra i servizi aggiuntivi del centro civico è attivo quello di sostituzione delle 
tessere elettorali smarrite o completate.  



 i membri della Consulta e tutti i cittadini sono invitati a partecipare il 25 
gennaio alle 21 all’iniziativa per la giornata della memoria promossa dal 
prof. Zaboi, dell’ass. Unimedia, che presenterà  la condizione della donna 
nel campo di concentramento di Ravensbruck. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Inserimento nuova 
proposta: 
DoReMiFaSolLaSi..lva 
In Musica! 

Segreteria centro 
civico 

Entro la fine della 
settimana 
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