CONSULTA DI QUARTIERE
SAN CARLO – SAN GIUSEPPE
incontro del 14 ottobre 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.45
COORDINATORE CONSULTA : Sergio Tiziano Visconti
VICE COORDINATORE CONSULTA: Fiorenza Colloridi
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Scilla Marciano
ODG:

1. Patto di Collaborazione "Street Sport 2020"
2. Villaggio dell'Innovazione: interventi ampliamento struttura Centro Civico San
Carlo/San Giuseppe
3. "BOGO 27"
4. Progetto "Città nella Città": proposte di interventi e servizi nel quartiere
5. Varie ed eventuali
PRESENTI: 8
ASSENTI: 5
___________________________________________________________________________________
INTRODUZIONE/PREMESSA
Patto di Collaborazione "Street Sport 2020"
Aprono la seduta Il Responsabile del Servizio Sport Roberto Citterio accompagnato dal Vice
Comandante della Polizia Locale di Monza Pasquale Evangelista nonché dal Responsabile del
Servizio Gestione del Verde Gabriele Cristini.
La loro presenza si è resa necessaria per la presentazione del progetto “Street Sport” presso
i giardini di via Puglia/Lucania.

Viene spiegato che il progetto prevede due ambiti di intervento:
-

L’installazione, a cura dell’Amministrazione Comunale, di alcune attrezzature ludicosportive ad integrazione di quelle già esistenti;
La predisposizione di un patto di collaborazione che consenta una gestione
partecipata del bene comune e la sua valorizzazione in relazione con i soggetti ed i
cittadini attivi del quartiere e che preveda il coinvolgimento del Servizio Sport di
concerto con i Servizi Gestione del Verde, Sicurezza Urbana Stradale e
partecipazione.

E che i soggetti coinvolti nella realizzazione del patto hanno il compito di:
-

dar vita a tali spazi prevedendo calendari di attività proprie e aperte alla
cittadinanza
Provvedere alla loro gestione e pulizia
fare da punto di riferimento per la Polizia Locale nella segnalazione di problematiche
ed atti vandalici.

Il Responsabile del Servizio Gestione del verde, Gabriele Cristini, mostra alla Consulta le
immagini delle tipologie di attrezzature sportive modulabili e che consentano in poco spazio
di realizzare più tipologie di attività.
Il Responsabile del Servizio Sport, Roberto Citterio, ritiene che se l’idea piace alla Consulta,
entro fine ottobre potrebbe essere elaborato un progetto affinché a Novembre possa essere
costituito un tavolo tecnico di lavoro di elaborazione del progetto stesso che dovrà
scaturire, molto naturalmente, in patto di collaborazione.
Il Coordinatore della Consulta, Sergio Visconti, chiede se il patto può essere stipulato con
realtà anche esterne al territorio e se viene richiesta la gestione della manutenzione
ordinaria delle attrezzature. Il Responsabile del Servizio Sport risponde che la gestione
dell’area può essere sicuramente affidata ad una realtà esterna al quartiere a condizione
che offra un servizio per la cittadinanza e che alla stessa è in carico anche la manutenzione
ordinaria delle attrezzature sportive.
Alla luce di tali considerazioni, alla Consulta viene chiesto, in prima istanza, di valutare la
fattibilità ed utilità del progetto e di un eventuale costituzione di un tavolo tecnico per
l’elaborazione dello stesso.
A tal Proposito il Coordinatore della Consulta chiede a che punto è l’intervento sull’area
cani di via Machiavelli; il Responsabile del Servizio Sport, comunica che sarà terminato entro
la prossima primavera e anche su quest’area l’amministrazione ha intenzione di attivare un
Patto di Collaborazione.

Villaggio dell'Innovazione: interventi ampliamento
Carlo/San Giuseppe e Bogo 27

struttura Centro Civico San

Il coordinatore della Consulta illustra gli interventi per la realizzazione di un ampliamento
della struttura esistente del Centro Civico che si chiamerà “Villaggio dell’Innovazione”.
Spiega che Il Progetto prevede la realizzazione di spazi destinati ad attività di
Coworking/Start Up, pensando anche ad ambienti che si possano eventualmente
trasformare, nel caso l’attività di coworking/Start/Up non prendesse piede, in mini
appartamenti.
Quest’ultima ed eventuale destinazione d’uso genera in seno alla Consulta non poche
perplessità giacché viene giudicata incompatibile con l’attività di un Centro Civico.
Inoltre comunica di aver eseguito con il tecnico comunale Silvia Corti e la figura di supporto
Laura Malusardi, un sopralluogo presso il giardino del Centro Civico al fine di capire come
poter integrare il progetto con le nuove edificazioni previste nell’area. Spiega a tal
proposito che, partendo dall’ingresso, la porzione di giardino ubicata lungo il lato destro
potrebbe essere impiegata ad orto/giardino mentre il lato sinistro prospiciente l’ingresso
potrebbe essere localizzato una struttura di circa 50 mq destinata a bar.
Il coordinatore dice di non essere ancora in possesso di una planimetria e quindi mostra alla
consulta estratti da google maps dove sono evidenziati con contorni rossi i nuovi fabbricati.
Dalla Consulta emerge l’opportunità di poter ragionare su un progetto più organico ed
articolato ed in particolare ritiene che un bar allocato esternamente alla struttura del
Centro Civico non sia funzionale al suo scopo aggregativo.
A tal riguardo si domanda se siano state recepite le desiderata espresse con documento
inviato agli Assessori alla Partecipazione e Consulta di Quartiere Andrea Arbizzoni e allo
Sviluppo del Territorio, Urbanistica e Ambiente Martina Sassoli (su richiesta dello stesso
Assessore Martina Sassoli) ad oggetto “proposte progettazione Centro Civico San Carlo/San
Giuseppe di vai Silva 26” giacché non risulta essere pervenuto alcun riscontro in risposta al
summenzionato documento.

. Progetto "Città nella Città": proposte di interventi e servizi nel quartiere
Su impulso dell’Assessore Sassoli la consulta individua le seguenti proposte di interventi e
servizi nel quartiere partendo dall’osservazione dei bisogni del quartiere stesso sulla base
dell'esistente ed esprimendo le esigenze che ritengono più impellenti o carenti (progetto
Città nella Città):
Servizi:
•

•

Ampliamento a biblioteca del “punto prestito bibliotecario”. La biblioteca, oltre che
punto di aggregazione e ritrovo, sarebbe il luogo adatto per organizzare eventi come
ad esempio incontri culturali di interesse del quartiere come ad esempio la “storia
dei quartieri San Carlo e San Giuseppe”.
Organizzare corsi di addestramento per l’utilizzo dei “defibrillatori DAE” disponibili
nei luoghi pubblici

Interventi:

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Via Molise: sarebbe utile poter mettere segnaletica per qualche posto auto handicap
in concomitanza del centro diurno Alzheimer presente all’inizio della via. In modo
particolare se ne sente la necessità in quanto l’uscita dal centro corrisponde come
orario all’uscita dalla scuola elementare Marche e, per i parenti che vanno a
prendere al centro dei portatori di handicap, spesso è difficile aver a che fare col
traffico che si crea. Tra l’altro questa segnalazione è urgente in quanto a giorni
dovrebbero fare la segnaletica (hanno appena finito l’asfaltatura della via)
Via Solferino, incrocio con via Don Minzoni: essendovi sempre presenti auto in sosta,
andrebbe messo uno specchio in concomitanza con la parte non asfaltata di via
Solferino. In pratica, dovendo svoltare in via don Minzoni, non c’è assolutamente
visibilità
Incrocio via Marsala – via Calatafimi – via Europa: andrebbero inserite, nei semafori
già presenti, le frecce direzionali destra – sinistra; c’è sempre parecchio traffico ed è
anche pericoloso l’attraversamento pedonale corrispondente: e si sta girando a
sinistra da via Marsala, si tende ad accelerare perché se ci sono macchine in senso
opposto che devono girare in via Europa, si ha poca visibilità e spesso ci si ritrova
pure dei pedoni sull’attraversamento
edificazione di un auditorium all'interno del giardino della scuola media Zucchi
viale Romagna: sistemazione marciapiedi
sicurezza sulle piste ciclabili, mettendo telecamere ed eventualmente togliendo le
panchine nel tratto tra via Marsala e via Pacinotti.
la siepe dell’aiuola all’altezza del civico 10 di via Guerrazzi è cresciuta a dismisura a
tal punto da rendere difficoltosa la visuale per chi si immette nella predetta dalle vie
Machiavelli e Pacinotti. Inoltre sulla via Guerrazzi in prossimità dell’incrocio con via
Pacinotti c’è un buco sul marciapiede in prossimità del tombino pericoloso per chi
cammina.
scarsa visibilità notturna di alcune vie del quartiere per ramificazione degli alberi
coprente i lampioni stradali.
realizzazione di piste ciclabili che colleghino viale Lombardia ed il canale villoresi
posizionamento punti di bike e car sharing
strisce pedonali di fronte ai giardinetti di via Pacinotti

DECISIONI PRESE
la Consulta di San Carlo San Giuseppe, in previsione del tavolo di lavoro inerente a BOGO 27
valuta necessaria una visione globale degli interventi edificativi da realizzarsi nell'area del
Centro Civico. Pertanto, ritiene che la progettualità di BOGO 27 non possa prescindere da
quella relativa all'edificazione del nuovo corpo di fabbrica.
Alla luce di quanto sopra esposto, chiede riscontro relativamente alle sottoriportate
proposte di progettazione della Consulta inviate agli Assessori Andrea Arbizzoni e Martina
Sassoli in data 20 febbraio 2019:
•
•
•
•
•

Bar ristoro con tavoli e sedie comunicante con gli spazi del centro civico
Spazi multifunzionali (anche con stanza minimante insonorizzata per sala prove) e
sala da ballo
Spazi con tavoli esterni con adeguata piantumazione
Aree esterne dedicate a:
Orto/giardino sensoriale irrigato tramite raccolta accqua piovana

•

•

Area per il gioco di abilità fisica e/o a squadre per bambini/ragazzi/adulti
pallacanestro/pallavolo/skating, con un punto acqua potabile e con arena da
utilizzare come spalto sia per giochi a squadre che per rappresentazioni
Campo bocce
Visto il modello gestionale vincente di Liberthub che ha prodotto un’area di notevole
aggregazione transgenerazionale, si propone di applicare tale modello anche per il
centro civico di Via Silva 26.

PROGRAMMA DI LAVORO
COSE DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

NOTE

Richiedere riscontro
agli Assessori
Arbizzoni e Sassoli
su proposte di
progettazione
Consulta su Centro
Civbico

Consulta/Coordinatrice
Centro Civico

15 ottobre 2019

Convocare Consulta
data da definirsi

Coordinatrice Centro
Civico

Una settima prima

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

