
 

 
 
 
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 
 

 San Carlo San Giuseppe 
 
 

incontro del 22 ottobre 2018 ore 21.00 
 
 

elenco iscritti 
 
        

       1. Baita ASD 
 

Visconti Sergio Tiziano 

      x 2.  Comitato San Carlo Giuseppe Villi De Luca 
       3. Cooperativa Spazio 

Giovani 
Ieva Brunella 

       4. Gruppo Progettuale 
Famiglie e disabilità 

Paindelli Christian 

       5. GES Monza 1946 – SSD Vezzani claudia 
       6. Istituto Pavoniano 

Artigianelli 
Colciago Andrea 

      x 7. Noi il Quartiere Riva Paola 
       8. Conferenza San Vincenzo 

De Paoli- Conferenza San 
Giuseppe 

Oggionni Virginio 

      x 9 Tu con Noi APS Riva Paola 
      x 10. Bran-co Branca 

Comunitaria Onlus 
Bianchi Leonardo 

      x 11. Progetto Tikitaka Massimiliana Mauri 
      x 12. Cittadino Attivo Colloridi Fiorenza 
       13. Cittadino Attivo Tangari Chiara 
      x 14. Cittadino Attivo Barbieri Milena 
       15. Cittadino Attivo Aimone Eloisa 
          
 

                                                                                                  
 
 
 

                                                                                                          INCONTRO N°36 

 



COORDINATORE CONSULTA: GIUSEPPE VILLI DE LUCA 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: SCILLA MARCIANO 
 

Ordine del Giorno 

 
 
- Presentazione progetto Monza Pink Network  
- Presentazione iniziativa Gruppi di Cammino 
- Resoconto Giunta Itinerante 

- Situazione accordo di programma Ospedale Vecchio   
-  Varie 

 
RELATORI ESTERNI/OSPIT: Stefano Belloni 
 
CITTADINI: / 
 
PRESENTI: 7 
 
ASSENTI: 8 
 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

Presentazione progetto Monza Pink Network 

Considerato che il progetto Monza Pink Network, a causa dell’attuale inagibilità del 
salone del Centro Civico, effettuerà i suoi incontri presso il salone del Centro Civico San 
Fruttuoso ubicato in via Tazzoli; l’argomento sarà trattato quando il progetto ritornerà 
ad essere nuovamente attivo in via Silva. 

Presentazione iniziativa Gruppi di Cammino 

E’ presente il Dott. Stefano Belloni Responsabile dell’Ufficio Manifestazioni e 
Promozione Sportiva che spiega cosa sono i gruppi di cammino, quali sono i loro obiettivi 
e da chi è promossa la loro attività la cui regia è di ATS Monza e Brianza con lo scopo di 
educare all’adozione di sani stili di vita con particolare attenzione al movimento fisico. 

Nella Provincia di Monza e Brianza i Gruppi di Cammino sono partiti nel 2010 e ad oggi 
ne sono attivi sei con ritrovo presso: 

il Santuario Madonna delle Grazie Vecchie (lunedì) 

il Centro Civico Libertà (martedì e Giovedì) 

il Centro Civico San Fruttuoso (martedì) 



il CDD di via Gallarana (martedì) 

il Parco di Monza (Mercoledì) 

l’obiettivo è creare un ulteriore gruppo di cammino che si ritrovi presso il Centro Civico 
San Carlo /San Giuseppe. 

A tal proposito, infatti, venerdì 26 ottobre è stato programmato presso il Centro Civico 
un incontro con ATS Brianza, Comune di Monza e le “guide di cammino” per verificare la 
fattibilità di questo nuovo avvio. 

Resoconto Giunta Itinerante 
Relativamente all’incontro del 25 settembre con la Giunta Itinerante si rileva che è stato 
dato molto spazio al tema della sicurezza. Riguardo alla segnalazione del degrado della 
cascina tra via Silva e Via Molise, di proprietà della ditta Sangalli, verrà fatto 
approfondimento e dato riscontro alla Consulta; rispetto alle ipotesi di utilizzo dell’area 
verde antistante il Centro Civico, l’Amministrazione è aperta a spazi di dialogo con la 
Consulta. 

Situazione accordo di programma Ospedale Vecchio 

Il coordinatore della Consulta fa un excursus sui diversi incontri che si sono fatti sul 
tema in questione sino ad arrivare al rinnovo/integrazione dell’accordo di programma 
sottoscritto da Regione Lombardia, Comune di Monza e ATS 

PROPOSTE 

Presentazione iniziativa Gruppi di Cammino 

La Consulta domanda se è ipotizzabile l’idea di collegare a questa attività anche il così 
detto “piedibus”, iniziativa  che vede la partecipazione di diverse scuole di Monza che 
hanno aderito al progetto “I Walk to School” promossa dall’Unione Europea. A tal 
riguardo viene richiesto al Dott. Belloni un ritorno sulla fattibilità della proposta.  

Ipotesi di utilizzo dell’area verde antistante il Centro Civico 

Prendendo spunto dalla manifestata volontà dell’amministrazione di aprire un dialogo in 
tal senso, si ritiene di fondamentale importanza proporre in tempi ragionevoli a 
quest’ultima le possibili funzioni dell’area esterna al centro Civico. A tal fine la Consulta 
ragiona sul possibile coinvolgimento ed aggregazione, individuandone le modalità ed i 
mezzi, delle maggiori realtà possibili che abbiano interesse ad investire sul quartiere. 

DECISIONI PRESE 

Ipotesi di utilizzo dell’area verde antistante il Centro Civico 

La consulta individua un piano d’azione: 

1) convocare una consulta per individuare i contenuti da proporre alle realtà del 
territorio 

2) individuare quali realtà contattare 



3) individuare il contenuto dell’invito a partecipare 
4) quali mezzi utilizzare per la divulgazione dell’invito. 

I presenti decidono di convocare la prossima Consulta di Quartiere lunedì 26 novembre 
2018 sull’oggetto: coordinamento rispetto ad ipotesi di coprogettazione spazio esterno 
al Civico. 

RICHIESTE 

Relativamente al punto Situazione accordo di programma Ospedale Vecchio, viene 
richiesta una copia del rinnovo/integrazione dell’accordo di programma sottoscritto da 
Regione Lombardia, Comune di Monza e ATS 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Chiedere copia 
rinnovo/integrazione 
dell’accordo di 
programma sottoscritto 
da Regione Lombardia, 
Comune di Monza e ATS 

 

Coordinatrice Centro 
Civico 

23/10/2018  

Convocare consulta per il 
giorno il giorno 26 
novembre 2018 

Coordinatrice centro 
Civico e Coordinatore 
Consulta 

10 giorni prima 
dell’incontro 

 

 

  COORDINATRICE 

 CENTRO CIVICO SAN GIUSEPPE/SAN CARLO                                 
 SCILLA MARCIANO                    DATA_       25/10/2018  

 

 


