CONSULTA DI QUARTIERE

SAN GIUSEPPE – SAN CARLO
incontro del 26/01/2015
presso Sala Condominio di via Silva,9

elenco iscritti

ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO ANTIMAFIE
MB "PEPPINO IMPASTATO" QUITADAMO MICHELE
AUSER VOLONTARIATO FILO D'ARGENTO MONZA SERENTHA' MARIO
CENTRO CULTURALE BENEDETTO XVI TOGNINI MARCO
COMITATO SAN CARLO SHAHIN TAHANY
COOPERATIVA EDIFICATRICE CARLO
CATTANEO MELZI LUIGI
GRUPPO NOI IL QUARTIERE RIVA PAOLA
ICS ANNA FRANK FACCHINETTI COSTANZA
ICS DON MILANI DOMINICI BARBARA
ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI COLGIAGO ANDREA
SOCIETA' PLURISPORTIVA BAITA ASD VISCONTI SERGIO TIZIANO
SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI CONFERENZA SAN GIUSEPPE OGGIONNI VIRGINIO
TU CON NOI APS RIVA PAOLA
UNIONE CONFCOMMERCIO CATTANI GINO

INCONTRO N° 6
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FACILITATORE: SIMONA BALLABIO
REFERENTE OPERATIVA: ANNA MARIA SASSI

ODG: Presentazione Piano Trasparenza; aggiornamento/perfezionamento progetti Bilancio Partecipativo;
Festa di quartiere.

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 1 (Ufficio Trasparenza e Comunicazione) – 2 Uditori (Nicola Gianotti –
Anna Hunyler).

PRESENTI N. 7 / ASSENTI N. 6

INTRODUZIONE/PREMESSA
L’incontro inizia alle ore 21.20 con la presentazione da parte della dott.ssa Manuela Parente del “Piano
Trasparenza del Comune di Monza 2015 / 2017”. Nell’ambito della stessa viene sollevato da componente
della Consulta il problema relativo mancanza di risposta da parte di A.C. in seguito a segnalazioni diverse
(esempio: richiesta senso unico di via Machiavelli)
Alle ore 22.00 circa inizia l’incontro di Consulta.
Si apre con informazioni su:
• Bilancio Partecipativo: condivisione del progetto da parte del referente sig. De Luca Willi
La spesa preventivata ammonta all’incirca intorno ai 10.000.- euro per il progetto orti condivisi
Per il rinverdimento delle strade la cifra prevista è di euro 5.000.
La facilitatrice informa riguardo ai passaggi successivi: nel mese di febbraio i progetti (sia della consulta
che dei singoli cittadini) saranno condivisi e “pesati” in consulta e nel mese di marzo ci sarà la votazione
finale.
Seguono diversi interventi: si chiede se il progetto degli orti condivisi è stato il più votato in quanto non
si ritiene sia essere il più importante (meglio pista ciclabili).
Simona Ballabio risponde dicendo che alcuni progetti fanno parte di un circuito (vedi progetto biciplan).
Viene richiesto di fare una proposta integrativa: doppia segnaletica su strisce pedonali rispetto alle
ciclabili di quartiere e alle aree ciclabili.
Segue uno scambio di idee tra tutti in merito alle piste ciclabili.
• Festa di Quartiere. Viene esposta da un componente la Consulta l’idea di unificare i quartieri,
utiilizzando le risorse presenti (artigiani/pittori/) a livello cittadino.
Seguono alcuni interventi:
la festa è il fulcro del quartiere dove la gente approda.
Bisogna tenere distinte le due cose: far vivere la città e fare la festa di quartiere dove si accentrano le
attività.
La festa riesce in uno spazio “plasmato” che attira anche al di fuori.
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•
•

bando “Cittadinanza attiva e coesione sociale nei quartieri” . Viene concordato l’invio tramite mail a
tutti i componenti la Consutla. Già inviato dalla Segreteria.
Progetto “Street art”: la facilitatrice illustra il progetto di realizzazione di murales in alcune zone di
Monza all’interno di progettazioni dedicate ai giovani 16-25. Nello specifico per il quartiere San
Carlo/San Giuseppe saranno realizzati nei due sottopassi di Largo Mazzini e Corso Milano-stazione e
sul muro del parcheggio di via Lucania 7/9.

PROPOSTE
1. Doppia segnaletica su strisce pedonali.
2. Realizzare la festa di quartiere coinvolgendo i quartieri tutti.

RICHIESTE
1. Durante l’esposizione del “piano trasparenza” si evidenzia la richiesta di un ritorno rispetto alle
segnalazione portate avanti dai singoli cittadini.

DECISIONI PRESE
1. BP – Il progetto “Orti condivisi” così come presentato, viene approvato all’unanimità dai presenti.
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PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Nuovo appuntamento
della Consulta fissato
per il 18 febbraio

CHI LO FA
Segreteria

TEMPI/SCADENZE
Convocazione una
settimana prima circa

NOTE

Pubblicazione slide
“Piano trasparenza….”
Nella pagina della
consulta

Segreteria

Alla fine degli incontri
previsti in tutte le
consulte

Si ricorda che ci sarà un
incontro per tutta la
cittadinanza sullo stesso
tema.

La referente operativa Anna Maria Sassi

DATA 27/01/2015
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