CONSULTA DI QUARTIERE
SAN CARLO – SAN GIUSEPPE
incontro del 8 giugno 2020 ore 21.15
da remoto su piattaforma Teams
ELENCO ISCRITTI
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Baita asd
Comitato San Carlo
Istituto Pavoniano Artigianelli
Noi il Quartiere
Tu con Noi APS
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
Colciago Andrea
Riva Paola
Riva Paola
Colloridi Fiorenza
Mauri Massimiliana
Bianchi Leonardo
Battocchi Roberto
Floriani Floriano
Bonaita Barbara

INCONTRO N.51
COORDINATORE CONSULTA : Sergio Tiziano Visconti
VICE COORDINATORE CONSULTA: Fiorenza Colloridi
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Scilla Marciano
ODG:
1) Aggiornamento iniziative a livello cittadino e di quartiere per le attività estive rivolte ai
ragazzi;
2. Modalità di comunicazione delle segnalazioni da parte della consulta agli uffici comunali;
3. Analisi segnalazioni pervenute al centro civico;
4. Progetto BOGO27; avvio lavori.
5. Varie ed eventuali
PRESENTI: 7
ASSENTI: 4
_______________________________________________________________________________

INTRODUZIONE/PREMESSA
Il coordinatore introduce l’incontro illustrando ai presenti la risposta della Polizia Locale alla
email inviata dalla Consulta lo scorso 12 maggio ad oggetto “segnalazioni varie” per la parte che
riguarda la questione degli edifici abbandonati ex Enel siti in via Pacinotti all’angolo tra via
Galvani e via Edison.

Si evince che a seguito di sopralluoghi ed accordi con la proprietà sono state avviate e portate a
completamento le opere murarie che rendono perlomeno più complicato l’accesso abusivo alla
struttura in questione. Rimane ferma la volontà della Polizia Locale di monitorare l’accesso
abusivo e di contrastare l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti che è riscontrabile lungo la
pista ciclopedonale adiacente il canale Villoresi nel lungo tratto che attraversa il territorio
Comunale (da via Toniolo a viale Lombardia).
A giudizio del coordinatore il problema lungo la ciclabile potrebbe essere in parte arginato
togliendo le panchine esistenti.
Informa inoltre che presso il Centro Civico San Carlo San Giuseppe sono iniziati i lavori di
“BOGO27”; l’area sarà realizzata nella porzione di terreno più vicina al Centro Diurno Disabili e
la semina della stessa avverrà tra settembre e ottobre.
Relativamente alle attività estive rivolte ai ragazzi da organizzarsi su scala cittadina e di
quartiere, il referente delegato in consulta del progetto Tikitaka,informa che è stata approvata
dalla Giunta Comunale una delibera di adozione di un piano organizzativo dei centri estivi nel cui
ambito è anche compreso il progetto di attività estive rivolto ai ragazzi “una via per l’estate”:
esso coinvolge i quartieri Triante San Carlo-San Giuseppe e San Fruttuoso e vede impegnate
attivamente le società sportive Ascot Triante e Baita; collaborerà al progetto anche Villa Eva con
alunni delle scuole elementari e medie. Le attività certe che dovrebbero partire tra il 22 ed il
29 giugno e che hanno ottenuto buone adesioni, saranno svolte presso gli oratori e a breve
saranno individuati e definiti anche appositi spazi pubblici. A breve sul sito del Comune saranno
messi in evidenza tutti i campi estivi.
A maggiore dovizia di particolari il coordinatore asserisce che da un sondaggio lanciato dalla
Società Sportiva Baita per il quartiere San Carlo-San Giuseppe, si è evinto che la richiesta è
pressoché nulla nel mese di agosto. Afferma inoltre che la particolare situazione emergenziale
ha inevitabilmente colpito anche l’offerta dei centri estivi giacché a causa del distanziamento
sociale i posti disponibili sono ragionevolmente ridotti con conseguente aumento delle rette di
iscrizione; ciò nonostante le famiglie dimostrano interesse per il servizio.
Relativamente alle aree pubbliche da destinare ai centri estivi il Comune fornirà a breve
l’indicazione delle aree più idonee ad una simile tipologia di utilizzo tenendo conto che detti
spazi dovranno essere dotati, al loro interno, anche di ambienti chiusi. A tal proposito il
coordinatore individua almeno due aree pubbliche utili a tale scopo ma nei confronti delle quali
il Comune non ha ancora espresso alcuna determinazione: il Centro Ambrosini ed Il Centro Civico
San Carlo San Giuseppe.
A proposito del Centro Ambrosini, viene reso noto che lo stesso è gestito dalla Società Sportiva
Ges e relativamente ai centri estivi giunge notizia che la stessa società sta organizzando delle
attività.
La discussione volge poi sull’argomento Modalità di comunicazione delle segnalazioni da parte
della consulta agli uffici comunali dove si ritiene che per una questione di ordine logistico, le
segnalazioni da trasmettere all’Assessore non siano inviate in modo frammentario ma siano
quanto più possibile raccolte in un unico documento.
A conclusione della serata il coordinatore comunica il malcontento dimostrato da parte dei
coordinatori di consulta che riguarda a loro giudizio la scarsa considerazione di cui godono le
consulte a livello comunale. A tal proposito stileranno un documento da inviare
all’Amministrazione.

La seduta si conclude; sarà nuovamente riunita in data da destinarsi nel mese di luglio.

PROPOSTE
-

-

-

Relativamente all’argomento dei campi estivi, contattare il Presidente della Ges per
comprendere se la Società ha in programma, presso il Centro Ambrosini, l’attivazione di
attività estive rivolete ai bambini ed ai ragazzi; diversamente potrebbe essere valutato
anche l’utilizzo di questa preziosa risorsa. Inoltre nell’organizzazione dei campi estivi si
ritiene anche utile prevedere attività che non siano solo sportive quali ad esempio
musica, teatro e pittura
Sul tema delle feste di quartiere, cosi come ipotizzato anche dalle altre consulte, si
propone di organizzare un evento in occasione del periodo natalizio che potrebbe
concretizzarsi in una festa “itinerante” da svolgere in più punti del quartiere stesso.
Organizzare l’inaugurazione di BOGO 27 in occasione della semina del giardino che
avverrà tra settembre e ottobre

RICHIESTE
- Sollecitare le risposte alle segnalazioni inoltrate dalla Consulta e che risultano ancora
inevase
- Chiedere la tempistica di riasfaltatura delle vie coinvolte nella realizzazione del nuovo
centro commerciale coop in particolar modo le vie Solferino e Marsala
DECISIONI PRESE
- Il Coordinatore prenderà contatti con il gestore del Centro Ambrosini al fine di
comprendere se la Società Sportiva Ges ha in programma attività estive rivolte ai ragazzi
nello spazio in questione.
- La consulta si dimostra favorevole all’organizzazione della festa di Natale nonché
dell’inaugurazione di Bogo27 nel periodo settembre/ottobre
PROGRAMMA DI LAVORO

COSE DA FARE

CHI LO FA

Contattare il Gestore
del Centro Sportivo
Ambrosini
relativamente
all’organizzazione di
attività estive per
bambini e ragazzi

Coordinatore Consulta

Sollecitare risposte
inevase relative alle
segnalazioni della
Consulta + richiesta
tempistica
riasfaltatura vie
coinvolte nella
realizzazione del

Coordinatrice Centro
Civico

TEMPI/SCADENZE

NOTE

nuovo centro
commerciale coop
Convocare consulta
presumibilmente
prima settimana di
luglio Data ancora da
Definirsi

Coordinatrice Centro
Civico

Centro Civico San Carlo-San Giuseppe
La coordinatrice Scilla Marciano
Data, 11 giugno 2020

