
 

 
 
 
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 
 

 San Carlo San Giuseppe 
 
 

incontro del 28 giugno 2018 ore 21.00 
 
 

elenco iscritti 
 
        

      x 1. Baita ASD 
 

Visconti Sergio Tiziano 

       2.  Comitato San Carlo Shain Tahany 
       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 
       14. Cittadino Attivo Barbieri Milena 
       15. Cittadino Attivo Airone Eloisa 
          
 

                                                                                                              
 
 
 

                                                                                                          INCONTRO N°33 

 



COORDINATORE CONSULTA:  
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: SCILLA MARCIANO 

Ordine del Giorno 

1. Festa di Quartiere 
2. Incontro del 25 settembre 2018 con la Giunta itinerante 
3. Proposta volantino per la festa 
4. Campagna indagine sul quartiere 

 
PRESENTI: 6 
 
ASSENTI: 9 
 
CITTADINI: 0 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

Il Coordinatore della Consulta, per sopraggiunti problemi personali non è presente 
questa sera. I presenti hanno comunque ritenuto di aprire la seduta alla presenza della 
figura di supporto e della coordinatrice del Centro Civico. 

L’incontro si apre con la discussione sull’incontro del 25 settembre 2018 con la Giunta 
itinerante; a tal proposito dalla consulta stessa emergono diverse tematiche da portare 
all’attenzione della Giunta Comunale.  

Viene inoltre comunicato che il coordinatore della Consulta ha già provveduto ad aprire 
una piattaforma su cui condividere questi argomenti. 

In particolare è molto sentita la necessità di concentrarsi su una progettazione molto 
concreta che possa in qualche modo riportare attenzione nel quartiere sul ruolo e le 
potenzialità della Consulta stessa e si pensa che una progettualità condivisa rispetto 
all’area antistante il centro civico potrebbe essere un ottimo strumento per raccogliere 
l’interesse degli abitanti del quartiere verso la Consulta stessa. 

Relativamente alla divulgazione dell’evento si discutono i contenuti di un eventuale 
volantino da distribuire nel quartiere. 

Per quanto riguarda la festa del quartiere la capofila illustra il programma della festa; a 
conclusione della serata la coordinatrice del Centro Civico comunica che a partire dal 3 
settembre, presso questo Centro Civico, partiranno i corsi rivolti agli adulti con priorità 
over 65, per accedere ai servizi online del Comune di Monza; presto saranno pronti i 
volantini e chiede che ne venga data la massima diffusione. 



PROPOSTE 

Incontro del 25 settembre 2018 con la Giunta Itinerante: argomenti 

Co-progettazione area verde antistante il Centro Civico con particolare attenzione alle 
persone con fragilità 

Come entrare in relazione con il Comune e ottonere risposte su richieste di interventi 
vari comprese le segnalazioni 

Problema dei trasporti e corse soppresse  nei week end 

Carenza di scivoli sui marciapiedi 

Apertura di un passaggio pedonale in via Spallanzani al fine di abbreviare e facilitare da 
questa via il percorso per raggiungere il quartere San Carlo San Giuseppe 

Informazioni rispetto al futuro del cineteatro San Carlo: esigenza di un luogo di 
aggregazione dove poter fare anche spettacolo 

Destinazione delle aree dismesse dell’Ospedale vecchio San Gerardo 

Ipotesi di destinazione area dismessa Enel per spazi di pubblica utilità 

Incontro del 25 settembre 2018 con la Giunta Itinerante: pubblicizzazione 
dell’evento 

- Predisposizione di un volantino puramente informativo dove la Consulta invita i 
cittadini del quartiere a partecipare sottolineando che questa è un’occasione per 
dare voce alle diverse richieste 

- preparazione, in occasione della festa del quartiere dell’8 e 9 settembre 2018, di 
apposita cartellonistica che accolga le richieste e le esigenze dei cittadini e che 
abbia anche lo scopo di far conoscere la Consulta. 

 

 

  COORDINATRICE 

 CENTRO CIVICO SAN GIUSEPPE/SAN CARLO                                 
 SCILLA MARCIANO                    DATA_       29/06/2018  

 


