CONSULTA DI QUARTIERE
SAN GIUSEPPE / SAN CARLO

incontro del 1 dicembre 2014
presso il CDD (Centro Diurno Disabili) di via Silva, 36/b

elenco iscritti
1. Quitadamo Michele, Associazione Osservatorio Antomafie MB “Peppino
Impastato”
2. Serenthà Mario, Auser Volontariato Filo D’Argento Monza
3. Tognini Marco, Centro Culturale Benedetto XVI°
4. Shahin Tahany, Comitato San Carlo
5. Melzi Luigi, Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo
6. Riva Paola, Gruppo Noi il Quartiere
7. Facchinetti Costanza, I.C.S. Anna Frank
8. Dominici Barbara, I.C.S. Don Milani
9. Colciago Andrea, Istituto Pavoniano Artigianelli
10. Visconti Sergio Tiziano, Società Plurisportiva Baita
11. Oggionni Virginio, Società San Vincenzo De Paoli – Conferenza San Giuseppe
12. Riva Paola, Tu Con Noi APS
13. Cattani Gino, Unione Confcommercio

INCONTRO N° 5

FACILITATORE

Simona Ballabio

SEGRETARIA

Scilla Marciano

ODG

Bilancio Partecipativo: aggiornamento - programmazione lavoro

RELATORI ESTERNI/OSPITI:
PRESENTI:

7

ASSENTI:

6

INTRODUZIONE/PREMESSA
La facilitatrice Simona Ballabio si presenta; segue un breve giro di presentazione delle
realtà iscritte alla Consulta. La facilitatrice introduce l'aggiornamento sul bilancio
partecipativo a seguito delle informazioni già inviate tramite email e comunica gli esiti
relativi al quartiere San Giuseppe/San Carlo che saranno resi pubblici a breve sul sito.
Informa che la proposta della Consulta ritenuta fattibile dai tecnici è “green way orti e
piantumazioni” e, in genereale, spiega che le motivazioni relative alla fattibilità, non
fattibilità e parziale fattibilità delle idee ed il percorso di perfezionamento delle stesse,
saranno illustrate ai cittadini in sede di plenaria, alla presenza degli assessori e dei
tecnici coinvolti, il giorno 17 dicembre c/o l’Urban Center. Specifica che la fase di
perfezionamento prevede la collaborazione tra un tecnico comunale di riferimento
(l'abbinamento sarà comunicato in plenaria) e un cittadino referente del progetto per la
Consulta il cui compito compito sarà compilare una scheda di progetto; entro il 30
gennaio 2015 il progetto verrà condiviso in sede di consulta. Spiega che l’ obiettivo di
questa sera è individuare i nominativi del referente del progetto “greenway orti e
piantumazione”.
Comunica le seguenti successive tappe del percorso: dal 30 gennaio al 27 febbraio
passaggio in Giunta per la definizione del quadro economico generale, dei criteri sul
peso ponderale delle valutazioni dei progetti da parte delle consulte e per il piano di
comunicazione volto a favorire la più ampia partecipazione alla votazione finale. I
progetti passeranno quindi in consulta per la pesatura. La votazione finale avverrà dal 2
al 29 marzo 2015.

PROPOSTE
In questi spazi vanno indicate proposte di lavoro emerse in questa seduta e che potranno essere oggetto di lavoro della consulta

1. individuazione, nel quartiere, di punti di raccolta per la votazione sul Bilancio
Partecipativo che non sia unicamente il Centro Civico di via Iseo perché scomodo
da raggiungere dai residenti del quartiere stesso specialmente per la popolazione
anziana;
2. Organizzazione della “Festa dei Quartieri” che coinvolga le zone di San Giuseppe
San Carlo –Triante- San Fruttuoso;
3. Condividere spazi nelle scuole per attività culturali e di aggregazione da parte
delle Associazioni presenti nel quartiere ;
4. Prendere in considerazione il progetto già presentato in viale Libertà relativo
all’installazione, nei giardini pubblici, di giochi per bambini e ragazzi
diversamente abili.

RICHIESTE
In questo spazio vanno registrate le richieste di contatti, incontri, necessità di materiale e informazioni emerse in seduta

1. conoscere lo stato di avanzamento dei lavori presso il nuovo Centro Civico del
Quartiere;
2. relativamente all’istituzione del nuovo Centro Civico, la Facilitatrice segnala la
necessità di conoscere i principali bisogni relativi ai servizi maggiormente richiesti
e sentiti dai residenti del quartiere
3. raccogliere attraverso un questionario, predisposto dall'Ufficio Partecipazione e
utilizzato da altri centri civici, le iniziative/attività che vengono organizzate nel
quartiere; a tale scopo viene consegnato il relativo moduolo
DECISIONI PRESE
Il Sig. Villi De Luca viene nominato quale referente per la fase di perfezionamento
dell’idea “Greenway orti e piantumazione” proposta dalla Consulta nella fase del
percorso del Bilancio partecipativo
il prossimo incontro della Consulta sarà per la seconda metà di gennaio 2015

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Inviare richiesta
agli Uffici preposti
per installazione
giochi per ragazzi e
bambini
diversamente abili
nei giardini del
quartiere

Segreteria

3 dicembre 2014

LA REFERENTE OPERATIVA Scilla Marciano

NOTE

DATA 02/12/2014

