CONSULTA DI QUARTIERE
SAN CARLO – SAN GIUSEPPE
incontro del 20 maggio 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.
13.

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
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
Floriani Floriano

INCONTRO N.42
COORDINATORE CONSULTA : Giuseppe Villi De Luca
VICE COORDINATORE CONSULTA: Fiorenza Colloridi
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Scilla Marciano
ODG:

- Festa di Quartiere
- Tavolo di lavoro su definizione di questionario dei bisogni del quartiere e relativa
programmazione
- varie

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 0
CITTADINI: 1
PRESENTI: 7
ASSENTI: 6
___________________________________________________________________________________

INTRODUZIONE/PREMESSA
La seduta si apre con la comunicazione che Simona Ballabio, nella sua qualità di figura di
supporto di questa consulta, passando ad altro Ufficio è stata sostituita da Laura Malusardi.
La referente della cooperativa Spazio Giovani, Sig.ra Brunella Ieva, comunica che il progetto
“crocevia” volto all’azione del contrasto alla marginalità in particolare attraverso azioni di
supporto per la ricerca attiva del lavoro è stato prorogato fino a dicembre 2019.

Relativamente alla Festa di Quartiere la Capofila, Paola Riva, rappresentante del Comitato
Gruppo Noi il Quartiere e referente di “Tu con Noi APS” presenta il seguente programma della
36^ festa Noi il Quartiere che avrà luogo nei giorni venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre
2019; tale programmazione potrebbe essere suscettibile di variazioni come del resto la
definizione e la previsione del budget economico che è ancora in fase di definizione:
Venerdì 6 Settembre presso il Giardino Daniela Roveris:
-

ore 17.00 NOI GIOCHIAMO a cura del Progetto TIKI TAKA e Gruppo Orizzonte

-

ore 19.00 APERITIVO a cura di TIKI TAKA

-

ore 21.00 Concerto CORPO MUSICALE BANDISTICO San Damiano e San Albino

Sabato 7 Settembre presso il Giardino di via Molise 16:
-

dalle ore 19.00 Spettacolo VELIERO

-

dalle ore 19.30 Grande Grigliata: di tutto e di più

-

dalle ore 20.30 MUSICAL MARY POPPINS

-

ore 22.00 BALLO LISCIO CON TITTI

Domenica 8 Settembre presso il Giardino di via Molise 16:
-

dalle ore 10.00 LABORATORI SENSORIALI: Riscopriamo Tatto, Olfatto, Vista –
Centro Diurno Disabili di via Silva; Dipartimento di Biotecnologie Mediche e
Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano LEONARDO UN
LABORATORIO VIVENTE

-

STAND SALA TRUCCO E SALA BAR - SCUOLA ECFOP Monza

-

dalle ore 10.00 Per i più piccoli LABORATORIO TRAVASIAMO – Per i più piccoli
Cooperativa Baby360, NOI GIOCHIAMO a cura del Progetto TIKITAKA e Gruppo
Orizzonte

-

dalle ore 10.00 Giochi del Passato per tutti nel Presente - A cura di EVENTO

-

dalle ore 15.00 NOI GIOCHIAMO a cura del Progetto TIKITAKA e Gruppo
Orizzonte

-

ore 16.00 FINALE Torneo di DAMA UMANA

-

ore 16.30 Spettacolo di Magia con Sander e Mozzarello

-

ore 17.30 Esibizione della MOUNTAIN BIKE

-

dalle ore 18 GRANDE GRIGLIATA con la partecipazione di All’ora dì cena –
Progetto di Autonomia Associazione Tu con noi – Monza

-

Ore 18.00 FANFARA del Alpini di…..

-

ore 19.00 Esibizione della Scuola EVENTS – Lissone

-

ore 19,30 Esibizione del CORPO DI BALLO DE LES PETITES ETOILES - Gruppo
Sportivo Circoscrizione 4 – Monza

-

Ore 20.00 Estrazione premi LOTTERIA – I numeri vincenti saranno pubblicati
sul sito

-

ore 20,45 VENTRILOQUO

-

e altro

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a Sabato 14 e Domenica 15
Settembre.
Durante la manifestazione verranno organizzate iniziative finalizzate alla raccolta di fondi da
devolvere a UROBURO ONLUS Monza, per progetti di residenzialità e autonomia destinati a
persone diversamente abili.
La capofila informa che sulla base di questo programma il 27 maggio 2019 si incontrerà con
la Responsabile e del Suap e la referente delle feste di quartiere per verifica fattibilità e
pratiche da istruire.
In merito al Tavolo di lavoro su definizione di questionario dei bisogni del quartiere e
relativa programmazione, si organizza un gruppo di lavoro per la messa a punto di un
questionario volto ad individuare i bisogni dei residenti del quartiere stesso; l’obiettivo è
poter individuare ed effettuare una seria e concreta analisi dei servizi da proporre
all’Amministrazione Comunale che potrebbero essere erogati dal Centro Civico soprattutto
in previsione del suo ampliamento con un nuovo corpo di fabbrica, un bar e la sistemazione
del giardino con panchine, piccola piazza e fontana.
Nelle Varie ed Eventuali la cittadina presente, Sig.ra Pennati Stefania, denuncia la
situazione invivibile in particolare nel tratto gravitante l’area tra via Borgazzi (altezza
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frette) fino al semaforo all’altezza della stazione ferroviaria in quanto a traffico, parcheggi,
inquinamento e viabilità difficoltosa. La signora Pennati esprime forte malcontento perché
ha denunciato da diverso tempo detto disagio agli assessorati competenti, le è stato risposto
che la segnalazione è stata presa in carico ma la stessa dice di non avere ancora ottenuto
risposta.
Altre segnalazioni sono state portate all’attenzione della Consulta:
- in via lLazio le fronde degli alberi coprono la luce dei lampioni: di richiede potatura
- richiesta di intervento per luce fulminata lampione via Goldoni
DECISIONI PRESE
Tavolo di lavoro su definizione di questionario dei bisogni del quartiere e relativa
programmazione
-

-

viene costituito il gruppo di lavoro (aperto comunque a chiunque abbia intenzione di
prenderne parte) per l’elaborazione del questionario composta dai Signori: Battocchi
Roberto, Bianchi Leonardo, Colloridi Fiorenza e De Luca Villi. Il prossimo incontro del
neocostituito gruppo è fissato mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 21.
Il Questionario, una volta ratificato dalla Consulta, sarà somministrato in occasione
della festa di quartiere di settembre ma anche distribuito, ove possibile, discintamente
dalla festa, ai residenti del quartiere secondo tempi e modalità da definire
La consulta, infine decide di riaggiornarsi a giovedì 20 giugno 2019 con il seguente
Ordine del Giorno: Festa di Quartiere, Questionario di Quartiere, Varie

PROGRAMMA DI LAVORO
COSE DA FARE

Convocare Consulta
del 20 giugno

CHI LO FA

Coordinatrice Centro
Civico

TEMPI/SCADENZE

NOTE

Una settima prima

segnalazioni per luce Coordinatrice Centro
lampione fulminata
Civico.
e taglio fronde
Relativamente alla
segnalazione del
alberi su via Lazio
lampione la
coordinatrice
attende da Battocchi
il numero
identificativo del
lampione

Centro Civico San Carlo-San Giuseppe
La coordinatrice Scilla Marciano
Data 23 maggio 2019

