
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN CARLO – SAN GIUSEPPE 

incontro del 20 gennaio 2020 ore 21.00 

presso Centro Civico San Carlo San Giuseppe via Silva 26 

ELENCO ISCRITTI 

�  1. Baita asd Visconti Sergio Tiziano 

 2. Comitato San Carlo Villi De Luca 

3.  Coopertativa Spazio Giovani Ieva Brunella 

�  4. Istituto Pavoniano Artigianelli Colciago Andrea 

�  5. Noi il Quartiere  Riva Paola 

�  6. Tu con Noi APS Riva Paola 

�  7. Cittadino Attivo Colloridi Fiorenza 

 8. Cittadino Attivo Tangari Chiara 

 9. Progetto Tikitaka Mauri Massimiliana 

 11. Bran-co Branca Comunitaria Onlus Bianchi Leonardo 

�  12. Cittadino Attivo Battocchi Roberto 

�  13. Cittadino Attivo Floriani Floriano 

 14. Comune di Monza Servizi Sociali CDD Bonaita Barbara 
   

  INCONTRO N.47 
 

COORDINATORE CONSULTA : Sergio Tiziano Visconti 
VICE COORDINATORE CONSULTA: Fiorenza Colloridi 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Scilla Marciano 
 
ODG:    

1. Presentazione incontro “Monza Città Efficiente” del 27 gennaio 2020 
2. Aggiornamento da parte del coordinatore dell’incontro dei coordinatori con Assessori 

Andrea Arbizzoni e Martina Sassoli (10/12/2019). 
3. Preparazione incontro con Assessore Martina Sassoli per progetto “Le Città nelle 

Città”. 
4. Patto di Collaborazione “Street Sport” 
5. Varie ed Eventuali 

 
PRESENTI: 7 
ASSENTI: 6 
OSPITI: 2 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

1. Presentazione incontro “Monza Città Efficiente” del 27 gennaio 2020 

Sono presenti la Dottoressa Ceruti ed il Dott. Vitalini quali figure incaricate da IISBE in 
funzione della campagna di riqualificazione energetica “Monza Città Efficiente”. L’obiettivo  



 

 
 
della campagna informativa, organizzata dal Comune di Monza,  è sensibilizzare, informare 
e censire gli edifici vetusti da un punto di vista energetico che abbiano più di 15 anni e 
presso i quali sono ancora installate caldaie a gasolio e caldaie tradizionali. 
Nel novero di questi edifici, ne saranno esaminati due con le caratteristiche più critiche 
dove, per mezzo di un software, sarà fatta una analisi energetica in quanto a dispersione, 
consumi e stima costi annui; seguirà ipotesi di riqualificazione energetica. 
Lo scopo di incontrare i cittadini è sensibilizzarli e renderli consapevoli sul tema della 
riqualificazione energetica. 
Il 27 gennaio presso Il Centro Civico San Carlo San Giuseppe si terrà il sesto incontro aperto 
alla cittadinanza e in questa occasione saranno presenti in rappresentanza del Comune di 
Monza l’Ing. Carlo Maria Niccola più un referente dell’ordine degli architetti ed uno 
dell’ordine degli ingegneri. Nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale invierà lettere 
di invito agli amministratori di condominio. 
 
 
Viene a tal proposito lamentata da parte della consulta una ristretta campagna di diffusione 
dell’evento che rischia di tagliare una grossa fetta di cittadini potenzialmente interessati. 
 

2. Aggiornamento da parte del coordinatore dell’incontro dei coordinatori con Assessori 
Andrea Arbizzoni e Martina Sassoli (10/12/2019). 

Il coordinatore, Sergio Visconti, fa un resoconto dell’incontro avvenuto lo scorso 10 
dicembre 2019 con gli assessori Sassoli, Arbizzoni ed i coordinatori delle Consulte. Spiega 
che al tavolo di coordinamento è stata fatta una panoramica sulle problematiche e sullo 
stato di avanzamento dei diversi progetti attualmente in essere; in particolare è stata 
nuovamente sollevata la ben nota questione del posizionamento di un bar presso il Centro 
Civico San Carlo-San Giuseppe. Visconti, in quella stessa sede, ribadisce e motiva la presa di 
posizione della consulta riguardo alla questione e sottolinea che le proposte progettuali 
avanzate dalla stessa sono la conseguenza di specifica richiesta dell’Assessore Sassoli. 
Comunica inoltre che ci sono anche stati richiami sulle dichiarazioni che vengono date alla 
stampa che in molti casi vengono travisate 

Altro argomento trattato è la questione di “Asfalti Brianza” e la relativa proposta fatta ai 
coordinatori nel voler sostenere la situazione invitando anche la Pubblica Amministrazione in 
un incontro chiarificatore sui programmi di intervento. 

3. Preparazione incontro con Assessore Martina Sassoli per progetto “Le Città nelle 
Città”. 

In occasione dell’incontro con l’Assessore Sassoli dell’11 febbraio 2020 inerente l’oggetto, la 
Consulta ritiene di non dover aggiungere richieste rispetto alle proposte già presentate. 

4. Patto di Collaborazione “Street Sport” 

Relativamente al progetto street sport ed al patto di collaborazione presso i giardini di via 
Puglia-Lucania nè il coordinatore della Consulta nella sua qualità di referente 
dell'Associazione Sportiva Baita asd, nè realtà esterne alla Consulta stessa, nè da  



 

 

 

parte degli iscritti presenti in questa serata è stata manifestata l’intenzione di partecipare 
al progetto. 

5. Varie ed Eventuali 

Viene nuovamente lamentata la pericolosità, già più volte denunciata, dell’incrocio via 
Molise/via Dei Cappuccini e il coordinatore informa che provvederà personalmente a 
prendere contatti con l’Assessore Arbizzoni al fine di sollecitare un intervento da parte degli 
uffici preposti. 

Inoltre la Consulta segnala di inviare una richiesta di eliminazione dello spazio verde nel 
tratto che va da via Calatafimi a via Niccodemi al fine di poter unire le due carreggiate 
realizzando così una strada unica. 

La Vice coordinatrice, Fiorenza Colloridi, propone di organizzare attività culturali/visite 
guidate  con l’ausilio del gruppo SvelArte guidato dalla guida turistica Stefania Castiglione. 

DECISIONI PRESE 

 
inviare all’Ufficio viabilità  

1) Richiesta per  intervento viabilistico al fine di unire le due carreggiate ora divise da 
uno spazio verde, nel tratto da via Calatafimi a via Niccodemi. 

 
La consulta si riunirà nuovamente il 20 febbraio gennaio 2020 con ordine del giorno da 

definirsi. 

 PROGRAMMA DI LAVORO 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Inviare all’Assessore 
Arbizzoni richiesta 

intercento 
viabilistico tra via 
Calatafimi e via 

Niccodemi  

 15 febbraio  

Convocare Consulta Coordinatrice Centro 
Civico 

12 febbraio   

                                                                

Centro Civico San Carlo-San Giuseppe 

 La coordinatrice Scilla Marciano 

                        Data,  27 gennaio 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


