CONSULTA DI QUARTIERE
SAN CARLO – SAN GIUSEPPE
incontro del 12 novembre 2019 ore 21.00
presso Centro Civico San Carlo San Giuseppe via Silva 26
ELENCO ISCRITTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
11.
12.
13.
14.

Baita asd
Comitato San Carlo
Coopertativa Spazio Giovani
Istituto Pavoniano Artigianelli
Noi il Quartiere
Tu con Noi APS
Cittadino Attivo
Cittadino Attivo
Progetto Tikitaka
Bran-co Branca Comunitaria Onlus
Cittadino Attivo
Cittadino Attivo
Comune di Monza Servizi Sociali CDD

Visconti Sergio Tiziano
Villi De Luca
Ieva Brunella
Colciago Andrea
Riva Paola
Riva Paola
Colloridi Fiorenza
Tangari Chiara
Mauri Massimiliana
Bianchi Leonardo
Battocchi Roberto
Floriani Floriano
Bonaita Barbara

INCONTRO N.46
COORDINATORE CONSULTA : Sergio Tiziano Visconti
VICE COORDINATORE CONSULTA: Fiorenza Colloridi
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Scilla Marciano
ODG:
1. Progetto BOGO 27, proposte e prossime azioni
2. Richiesta incontro con Assessore Andrea Arbizzoni per definizione aree da destinare a
centro di aggregazione all'interno della struttura del centro civico, con la creazione
anche di un'area bar.
3. Programmazione incontro con FFOO contro le truffe e per la sicurezza sul territorio e
modalità di diffusione.
4. Varie ed eventuali

PRESENTI: 8
ASSENTI: 5
_______________________________________________________________________________

INTRODUZIONE/PREMESSA
Il coordinatore della Consulta informa che lunedì 11 novembre si è tenuto un incontro tra il
gruppo di lavoro BOGO27, la nostra figura di supporto Laura Malusardi ed il referente
comunale del Servizio gestione del verde Silvia Corti. In tale circostanza è stato illustrato il
progetto che prevede la presenza di più aree destinate a diverse attività quali:

percorso kneipp, orto, zona sensoriale compresa un’area attrezzata sotto il pergolato.
In quella stessa sede si è anche ragionato sull’opportunità di traslare tutta la zona verde
attrezzata, sul lato sinistro, a partire dalla cinta di ingresso, al fine di facilitare il passaggio
con le carrozzine da parte degli utenti del confinante CDD (Centro Diurno Disabili).
In questa circostanza Il gruppo di lavoro è stato anche rassicurato sull’idoneità dell’area
pavimentata in “calcestre” per il passaggio delle carrozzine.
Il termine della realizzazione è stato fissato entro la primavera inoltrata del 2020.
Il coordinatore informa altresì che presso quest’area saranno organizzate svariate attività a
scopo didattico ed aggregativo:
- percorsi didattici (condotti per altro da un volontario agronomo residente nel quartiere) e
che vedono coinvolte le scuole presenti nel quartiere e la scuola di Agraria nonché la
collaborazione del Centro diurno disabili per la gestione ordinaria dello spazio seminato.
-organizzazione di eventi /attività ludiche e ricreative: feste dei fiori in vari periodi
dell’anno coinvolgendo le realtà florovivaistiche presenti in Monza con possibilità di
organizzare momenti conviviali come aperitivi, risottate o castagnate a seconda della
stagione, nonché l’organizzazione di un concorso fotografico legato ai balconi fioriti del
quartiere.
La consulta inoltre recepisce le osservazioni di numerosi cittadini che lamentano la forte
difficoltà nell'individuare la sede del Centro Civico, ed apporta così dei suggerimenti volti a
favorire sia la visibilità che la conoscibilità del Centro stesso. Viene segnalata nuovamente
la pericolosità dell’incrocio fra la via Molise e via dei Cappuccini nella cui intersezione si è
da poco verificato l’ennesimo incidente.
La Consulta stessa intende anche inviare una richiesta di incontro con l’Assessore Arbizzoni
per un confronto sui prossimi interventi edificativi da realizzarsi nell'area del Centro Civico
("Villaggio dell'Innovazione").
Relativamente all’organizzazione dell’incontro aperto alla cittadinanza con le forze
dell’ordine sul tema della prevenzione delle truffe, programmato per il prossimo gennaio
2020, la coordinatrice del Centro Civico informa di essere in attesa di conferma da parte del
comandante dei carabinieri del giorno e dell’orario.
Riguardo alle forme di divulgazione dell’evento stesso, a seguito di contatti con l’ufficio
Comunicazione del Comune di Monza, lo stesso potrà essere reso visibile sul sito del Comune
di Monza, mentre la distribuzione dei volantini, previo avallo dello stesso Ufficio
Comunicazione, relativamente all’immagine coordinata, sarà effettuata a cura della
consulta stessa con i mezzi che ritiene più idonei (distribuzione presso condomini ed esercizi
commerciale, social e quant’altro).
A conclusione dell’incontro la consulta accoglie di buon grado la proposta del coordinatore
di organizzare un incontro aperto alla cittadinanza sul tema “Buon Pastore”.

PROPOSTE
Inviare all’Assessore Andrea Arbizzoni
1) suggerimenti volti a migliorare la visibilità e la conoscibilità del Centro Civico:
•

il posizionamento di opportuna segnaletica verticale di indicazione direzionale del
Centro Civico agli incroci: Borgazzi/c.so Milano - Calatafimi/Guerrazzi Marsala/Calatafimi;
• l'ubicazione dell'insegna del Centro Civico in una posizione più visibile di quella
attuale e precisamente a bordo dell'aiuola esterna alla cinta del Centro Civico il più
possibile verso il marciapiede, orientata perpendicolarmente al marciapiede stesso e
con denominazione visibile da entrambi i lati
• Rendere più visibile la grafica del Centro Civico adottando opportuni accorgimenti
cromatici che risaltino maggiormente all'occhio dell'osservatore
• Offrire ai cittadini del quartiere un servizio di distribuzione dei sacchi per la raccolta
differenziata che attualmente avviene ancora presso il Centro Civico di San fruttuoso
con grande disagio specialmente per gli abitanti del quartiere più limitati nella
mobilità
2) una richiesta di incontro con i seguenti contenuti: confronto sui prossimi interventi
edificativi da realizzarsi nell'area del Centro Civico ("Villaggio dell'Innovazione") con
lo scopo di poter consentire una riflessione di taglio contenutistico sulla destinazione
d'uso di tali nuovi spazi e relativa compatibilità con le attività del Centro Civico
auspicando altresì di poter visionare le tavole relative di progetto nonché, ottenere
riscontro alle proposte di progettazione avanzate dalla Consulta stessa in data 20
febbraio 2019
Inviare all’Ufficio viabilità
3) un sollecito per intervento viabilistico sulla pericolosità dell’incrocio tra la via Molise
e via dei Cappuccini
DECISIONI PRESE
La consulta decide quindi di dare esecuzione a tutte le proposte sopra elencate nonché di
organizzare un incontro aperto alla cittadinanza sulla tematica del “Buon Pastore”.
La consulta si riunirà nuovamente a dicembre solo se l’assessore Andrea Arbizzoni si rende
disponibile, per quel mese, ad incontrarsi; in assenza si riunirà il 15 gennaio 2020.

PROGRAMMA DI LAVORO
COSE DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Inoltrare richiesta di
incontro con
Assessore Arbizzoni

Coordinatrice Centro
Civico

14 novembre 2019

Suggerimenti da
inoltrare all’Assessore
Arbizzoni per
migliorare la visibilità
del Centro Civico

Coordinatrice Centro
Civico

15 novembre 2019

NOTE

Inviare all’Ufficio
viabilità segnalazione
pericolosità incrocio
vie Molise/Cappuccini
Convocare Consulta

15 novembre

Coordinatrice Centro
Civico

data da definirsi

Centro Civico San Carlo-San Giuseppe
La coordinatrice Scilla Marciano
Data, 14 novembre 2019

