CONSULTA DI QUARTIERE
SAN CARLO – SAN GIUSEPPE
incontro del 15 aprile 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.
10.
11.
12.

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

Visconti Sergio Tiziano
Villi De Luca
Ieva Brunella
Colciago Andrea
Riva Paola
Riva Paola
Colloridi Fiorenza
Tangari Chiara
Mauri Massimiliana
Barbieri Milena
Bianchi Leonardo
Battocchi Roberto

INCONTRO N.41
COORDINATORE: Giuseppe Villi De Luca
COORDINATRICE: Scilla Marciano
ODG:

- Festa di Quartiere
- proposta apertura pagina FB
- variante normativa PGT
- nomina vice coordinatore consulta
- varie

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 0
CITTADINI: 0
PRESENTI: 8
ASSENTI: 4
___________________________________________________________________________________

INTRODUZIONE/PREMESSA
Viene letto, nei suoi punti più salienti, il documento procedurale delle feste di quartiere e si
formalizza la nomina del soggetto capofila per l’organizzazione della festa. Si fanno cenni su
alcuni aspetti organizzativi di essa dove, in particolare, lo spettacolo che normalmente si
svolge il venerdì sera presso la cappella San Paolo, quest’anno avrà luogo nei giardini Daniela
Roveris con un concerto bandistico. Anche Tikitaka sarà presente oltre che alla festa di
quartiere, probabilmente, anche presso il CDD di via Silva nel mese di giugno per
l’organizzazione di un Cineforum.

La Consulta predispone un’istanza dove, nel ringraziare innanzitutto l’Amministrazione per il
ripristino del salone del Centro Civico, segnala l’esigenza di decentrare un maggior numero di
servizi alla persona quale logica conseguenza del progetto di ampliamento del Centro Civico
sul modello Liberthub come già sottoposto all’Assessore Sassoli e formalizzato, su richiesta
dell’Assessore stesso con documento prodotto dalla Consulta e per il quale attende riscontro.
Sollecita inoltre il ripristino della recinzione provvisoria che delimita lo spazio verso via Puglia.
Relativamente alla proposta di apertura di una pagina facebook della Consulta, la stessa si
interroga sulla reale utilità giacché si è in attesa di conoscere che veste assumerà il Centro
Civico una volta compiuto l’ampliamento con il nuovo corpo di fabbrica e la relativa
riorganizzazione dell’area verde circostante e delle attività che ruoteranno attorno ad esse.
Si rinvia la trattazione dell’argomento “variante normativa PGT” ad altra seduta e si individua
ed istituisce la figura di un vice coordinatore della Consulta.
Viene proposto di invitare ad una seduta di Consulta i rappresentanti dell’Associazione
controllo di vicinato al fine di poter illustrare la loro attività; d'altronde la consulta ritiene di
avere altre priorità, quali l’organizzazione della festa ad esempio, pertanto rinvia l’argomento
ad altra seduta.
DECISIONI PRESE
-

-

Viene individuato quale soggetto capofila della festa di quartiere il comitato “Gruppo
Noi il Quartiere” nella persona della sua rappresentante Paola Riva
Si invia all’Assessore Arbizzoni l’istanza predisposta dalla Consulta relativa al
decentramento, presso questo Centro Civico, di un maggior numero di servizi alla
persona e alla richiesta di ritorni da parte dell’Assessore Sassoli sul documento inviato
dalla consulta stessa relativo all’ampliamento del Centro Civico sul modello Liberthub
La Cittadina Attiva Fiorenza Colloridi è formalmente nominata vice-coordinatrice della
Consulta
La consulta si riaggiorna lunedì 20 maggio con il seguente Ordine del Giorno: Festa di
Quartiere, Varie

PROGRAMMA DI LAVORO
COSE DA FARE

CHI LO FA

sistemazione
dell’istanza da
inviare all’Assessore
Arbizzoni ed invio
alla Consulta per
benestare all’inoltro

Coordinatrice Centro
Civico

Convocazione

Segreteria

TEMPI/SCADENZE

NOTE

Una settimana prima

Centro Civico San Carlo-San Giuseppe
La coordinatrice Scilla Marciano
Data 17 aprile 2019

