CONSULTA DI QUARTIERE
SAN CARLO – SAN GIUSEPPE
incontro del 12 settembre 2019 ore 21.00
presso Centro Civico San Carlo San Giuseppe via Silva 26
ELENCO ISCRITTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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.44
COORDINATORE CONSULTA : Sergio Tiziano Visconti
VICE COORDINATORE CONSULTA: Fiorenza Colloridi
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Scilla Marciano
ODG: 1 - Considerazioni sulla festa Noi il quartiere del 7 e 8 settembre

2- Costituzione gruppo di lavoro per progetto "BOGO 27" in previsione dell'incontro
con il Tecnico del Comune.
3-Organizzazione incontri con le Forze dell'ordine per i Cittadini contro truffe.
4 -Varie ed eventuali.
CITTADINI: 3
PRESENTI: 8
ASSENTI: 5
___________________________________________________________________________________
INTRODUZIONE/PREMESSA
Il capofila della festa di Quartiere “36^ Noi il Quartiere” relaziona brevemente l’evento
svoltosi il 5, 6, 7 e 8 settembre u.s e spiega che nonostante il maltempo e l’annullamento di
molte attività, l’evento ha accolto un bacino di circa mille persone nelle sole giornate del 7
e 8 settembre; i laboratori esperienziali hanno riscontrato molto successo e si sono

realizzati importanti momenti di convivialità e stimolo della partecipazione dei cittadini.
Non mancano però critiche sulla pesantezza della macchina burocratica con particolare
riferimento all’aspetto della comunicazione.
Viene formalmente costituito il tavolo di lavoro sul progetto dei patti di cittadinanza
denominato “BOGO 27”; il gruppo lavorerà di concerto alla realizzazione del progetto con il
settore Giardini che provvederà a breve a convocare un incontro.
Il coordinatore coglie l’occasione per informare che venerdì 13 settembre incontrerà gli
Assessori Arbizzoni e Sassoli sul tema della nuova struttura che verrà posizionata accanto
all'attuale Centro Civico e del patto di cittadinanza “BOGO27”
Relativamente all’organizzazione di incontri pubblici con le forze dell’ordine contro le
truffe, anche in questo quartiere i carabinieri hanno intenzione di organizzare incontri
pubblici informativi e di sensibilizzazione; scopo di questa sera è individuare il target a cui
può essere rivolto e la conseguente fascia oraria più confacente.
Emerge che il quartiere gode di un elevato numero di persone anziane e che l’orario più
indicato per l’organizzazione di un incontro è il pomeriggio. L’evento, per impegni assunti in
precedenza dai relatori, sarà comunque organizzato non prima di gennaio 2020.
Relativamente al futuro dell’area dismessa dell’ex Ospedale vecchio viene chiesto al
coordinatore di raccogliere informazioni dagli assessorati competenti in merito agli
interventi sull’area in questione.
A conclusione di serata il coordinatore mostra ai presenti un esposto con il quale i cittadini
delle vie Pavoni, XX settembre e piazza Diaz denunciano situazioni di molestie e disturbo
delle quiete pubblica;
DECISIONI PRESE
- vengono nominati i seguenti componenti del gruppo di lavoro sul progetto dei patti di
cittadinanza denominato “BOGO 27”: Battocchi Roberto (cittadino attivo), Floriano
Floriani (cittadino attivo), Riva Paola (comitato Noi il Quartiere, Tu con noi APS)
- La consulta appoggia l’esposto sopracitato dei cittadini delle vie Pavoni, XX settembre
e piazza Diaz rendendo noto che la stessa è a conoscenza del documento e chiedendo
se siano stati valutati/presi provvedimenti in merito.
La consulta decide di riaggiornarsi a lunedì 14 ottobre 2019 con Ordine del Giorno da
definirsi
PROGRAMMA DI LAVORO
COSE DA FARE

Convocare Consulta
del 14 ottobre

CHI LO FA

Coordinatrice Centro
Civico

TEMPI/SCADENZE

NOTE

Una settima prima

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

