
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN CARLO – SAN GIUSEPPE 

incontro del 08 luglio 2019 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 

�  10. Cittadino Attivo Barbieri Milena 

�  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.43 
 

COORDINATORE CONSULTA : Sergio Tiziano Visconti 
VICE COORDINATORE CONSULTA: Fiorenza Colloridi 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Scilla Marciano 
 
ODG:    - Nomina del nuovo coordinatore della Consulta 
            - Festa di Quartiere 

- Questionario di Quartiere  
 - varie 
 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 1 Laura Malusardi Figura di Supporto Consulta  

CITTADINI: 0 

PRESENTI: 9 
ASSENTI: 5 
___________________________________________________________________________________ 
 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

Laura Malusardi apre la seduta presentandosi come nuova figura di Supporto e chiedendo ai 
componenti della consulta, incontrandoli stasera per la prima volta, di fare un giro di 
presentazione. Interviene successivamente Roberto Battocchi (cittadino attivo) comunicando 
l’intenzione sua e di Sergio Visconti (rappresentante Plurisportiva Baita asd) di collaborare nel 
coordinamento della Consulta con Sergio Visconti coordinatore e Roberto Battocchi Supporto. 
Premesso che l’argomento sarà trattato all’arrivo di Sergio Visconti che ha in precedenza 
comunicato di non riuscire ad arrivare  



 

 

 

 

prima delle ore 22, si fa presente che la figura di vice coordinatore è già stata individuata 
nella persona di Colloridi Fiorenza. 
Attendendo l’arrivo di Sergio Visconti si passa alla trattazione del secondo argomento 
all’O.d.G.: Festa di Quartiere. 
Paola Riva rappresentante di Noi il Quartiere nonché capofila della festa, illustra il programma 
dell’evento che avrà luogo in data 5-6-7-e 8 settembre 2019 ed il relativo documento 
economico così suddiviso: 

- alla voce “entrate” e’ prevista una somma di 14.000 € derivante da donazioni, 
contributi volontari, raccolta fondi, lotteria 

- alla voce “spese”la somma di 12.300 € così ripartita: materiali e canali promozionali € 
600,00 - SIAE € 500,00 – prestazioni di servizio€ 7.300 – beni di consumo € 500,00 – 
Spettacoli € 3.000 – cofinanziamento 30 ore volontari € 400. Il disavanzo (spese meno 
entrate) di € 1.700 sarà devoluto al progetto OROBURO ONLUS Monza. 

Si pensa di accantonare la proposta di elaborare un questionario da somministrare in occasione 
della festa pensando invece di concordare dei turni di presenza al gazebo della Consulta con 
lo scopo di promuovere l’attività della Consulta stessa e del Centro Civico. Si rileva che il 
Centro Civico e la Consulta sono davvero poco conosciuti e i presenti si ripropongono di 
pianificare azioni che promuovano l’attività della struttura: ciò anche attraverso la 
realizzazione, proprio in occasione della festa del quartiere,  di un cartellone indicante le 
attività della consulta stessa. 
In merito alla questione della visibilità e conoscibilità del Centro Civico e della Consulta, ci si 
domanda se non sia possibile divulgare gli incontri promossi dal quartiere, o almeno eventi 
particolari promossi dallo stesso anche attraverso l’affissione sulle bacheche del Quartiere di 
adeguati manifesti. 
Sergio Visconti (plurispotiva Baita) ora è presente; si passa così al primo argomento iscritto 
all’Ordine del Giorno: nomina del nuovo coordinatore della Consulta. 
Sergio Visconti si candida al coordinamento della Consulta e la consulta stessa approva di buon 
grado. 
Come ultimo argomento all’Ordine del Giorno Laura Malusardi (figura di supporto) informa 
che lo scorso 18 giugno ha avuto luogo il tavolo di coordinamento delle Consulte di Quartiere 
e che nell’ambito dei patti di cittadinanza è stato approvato il progetto proposto dalla 
Consulta di orto sensoriale “BOGO 27” negli spazi esterni al Centro Civico San Carlo San 
Giuseppe. Spiega che Il progetto verrà elaborato attraverso una co-progettazione con un 
referente designato dal Comune di Monza nel periodo giugno-ottobre 2019; che Il patto di 
cittadinanza sarà approvato dalla Giunta Comunale entro dicembre 2019, entro gennaio 2019 
avverrà con atto pubblico la sottoscrizione del patto stesso e da febbraio 2020 il progetto può 
vedere l’avvio. 
Per la realizzazione dei progetti lo stanziamento è di € 40.000 per ogni quartiere. 
La Consulta vaglia l’ipotesi di invitare l’assessore per un confronto sullo stato di 
avanzamento del progetto di ampliamento del Centro Civico sul modello Liberthub, nonchè 
sul progetto rientrante nei patti di cittadinanza denominato “BOGO 27”. 
In conclusione di serata viene comunicato l’avvio delle sale studio, del punto prestito 
bibliotecario nonché della prossima attivazione del corso di informatica “Si Puo’ fare”. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

DECISIONI PRESE 

 

 

- Il Sig. Sergio Visconti è nominato nuovo coordinatore della Consulta San Carlo-San 
Giuseppe 

- Relativamente alla festa di quartiere:  
- accantonare la proposta di elaborare un questionario da somministrare in occasione 
della festa 
- presidiare il gazebo della Consulta stabilendo delle turnazioni tra gli iscritti alla 
Consulta 
- preparare dei cartelloni che evidenzino e divulghino l’attività della Consulta e del 
centro Civico 
 

- Invitare in Consulta l’Assessore Arbizzoni per un confronto sullo stato di avanzamento 
del progetto di ampliamento del Centro Civico sul modello Liberthub, nonchè sul 
progetto rientrante nei patti di cittadinanza denominato “BOGO 27”. 

 

 
La consulta, infine decide di riaggiornarsi a giovedì 12 settembre 2019 con Ordine del 
Giorno da definirsi 

 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocare Consulta 
del 12 settembre 

Coordinatrice Centro 
Civico 

Una settima prima  

predisporre e 
trasmettere invito 

all’Assessore 
Arbizzoni per un 

incontro in Consulta 

Coordinatrice Centro 
Civico.  

  

predisporre cartelli 
attivita’ consulta in 

occasione della festa 

Consulta   

                                                                                   

Centro Civico San Carlo-San Giuseppe 

 La coordinatrice Scilla Marciano 

                                                                                                           Data 10 luglio 2019 


