CONSULTA DI QUARTIERE
SAN GIUSEPPE / SAN CARLO

incontro del 18 febbraio 2015
presso il CDD (Centro Diurno Disabili) di via Silva, 36/b

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

INCONTRO N° 7

FACILITATORE

Simona Ballabio

SEGRETARIA

Scilla Marciano

ODG

Bilancio Partecipativo: pesatura progetti

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 1 – Riva Samuele
PRESENTI:

6

ASSENTI:

7

INTRODUZIONE/PREMESSA
La facilitatrice spiega che l’incontro di questa sera è finalizzato alla condivisione ed alla
successiva pesatura dei progetti, già passati al vaglio dei tecnici comunali di riferimento
durante la fase di perfezionamento, proposti sia dalla consulta che dai cittadini. Spiega
il significato del metodo di calcolo per la pesatura da parte della consulta, in rapporto
con la votazione finale da parte dei cittadini.
A tal proposito sono stati invitati tre cittadini referenti del perfezionamento per la
presentazione delle loro idee/progetto: solo uno dei tre ospiti invitati è presente.
Vengono illustrati sinteticamente i seguenti progetti perfezionati:
Codice del progetto: 80
Proponente: cittadino
Titolo del progettto: in bicicletta verso Sesto
Descrizione sintetica: realizzare una pista ciclabile che unisca il centro di Monza alla
stazione di Sesto San Giovanni. Considerata l’onerosità dell’opera, il primo step è la
realizzazione di un tratto di corsia ciclabile su via Borgazzi a partire dall’attuale pista
ciclabile di via Borgazzi/Toniolo fino ad incrociare l’attuale pista ciclabile di viale
Campania. Il secondo step è la prosecuzione della ciclabile verso via Bettola. Ulteriori
interventi sono legati alla realizzazione di segnaletica orizzontale, verticale ed impianti
semaforici per biciclette.

Codice del Progetto: 100
Proponente: cittadino
Titolo del progetto: un po’ di cultura nel quartiere San Carlo
Descrizione sintetica: individuazione di un polo culturale nel quartiere (biblioteca),
realizzazione di laboratori didattici per bambini e ragazzi ed acquisto di libri di supporto
ai laboratori presso a Biblioteca di Triante.
Codice del Progetto: 101
Proponente: cittadino
Titolo del Progetto: miglioriamo insieme i giardinetti di via Pacinotti
Descrizione sintetica: riqualificazione dei giardinetti di via Pacinotti con l’aggiunta di
nuovi giochi, di una fontanella, panchine, tavoli e pavimentazione antitrauma e strisce
pedonale di fronte a cancelletto di via Pacinotti

Codice del Progetto: 111
Proponente: Cittadino
Titolo del Progetto: Struttura Custodia bici stazione FS più rastrelliere sicure
Descrizione sintetica: potenziare il numero di rastrelliere per biciclette dislocate nel
quartiere ma anche in prossimità di edifici ad offerta pubblica

Codice del Progetto: 112
Proponente: cittadino
Titolo del Progetto: telecamere nel portabiciclette della stazione per furti
Descrizione sintetica: abbassare l’attuale telecamera in modo che la stessa possa
visionare l’intera area oppure installarne una nuova sul lampione posizionato sul lato
opposto (fianco “infopoint” del Comune)

Codice del Progetto: 175
Proponente: Consulta di Quartiere
Titolo del progetto: Greenway orti e piantumazioni

Descrizione sintetica: Realizzazione di orti urbani gestiti dal quartiere con
piantumazioni di ortaggi, piante officinali, piante aromatiche e alberi da frutto.
Costruzione di casette per deposito attrezzi, tavoli e sedute con bancali e legno
riciclato. Rinverdimento di strade degradate o da riqualificare con piantumazione
arboree o messa a dimora di siepi e fiori anche direttamente dai residenti.
Terminata l’illustrazione viene distribuita ai componenti della consulta la scheda di
votazione (è concesso esprimere una valutazione espressa in cifre da un minimo di 1 ad
un massimo di 100) dei progetti stessi che le compilano e le consegnano alla
facilitatrice.
I valori raccolti daranno origine ad una graduatoria attraverso processi elaborati da
personale appositamente dedicato.
Simona Ballabio integra l’Ordine del Giorno con le seguenti comunicazioni:
-

pulizia di Primavera del 19 aprile: chiede chi è interessato a partecipare e
comunica che è necessario presentare entro fine marzo la domanda con
l’indicazione del progetto /proposta di intervento relativa al tema dell’iniziativa
Bando di coesione sociale: chiede se ci sono proposte
Festa di quartiere: la tradizionale festa di quartiere da titolo “Noi il Quartiere”
avrà luogo la prima settimana di settembre, per la quale verrà presentata
richiesta di contributo. Viene fatta una panoramica delle feste che si organizzano
nel quartiere tra cui la festa dei primavera del Gruppo Orizzonte e la Festa delle
Genti dove si riuniscono, nel periodo fine maggio inizio giugno, le diverse
comunità straniere.

Viene inoltre richiesta ai componenti della consulta la disponibilità a partecipare ai
banchetti per la raccolta voti sui progetti del Bilancio Partecipativo. A tal proposito
verrà comunicato il planning con giorni, orari e dislocazione dei banchetti.
PROPOSTE
1. relativamente al progetto 80 “in bicicletta verso Sesto” un componente della
consulta propone, in aggiunta a quanto richiesto, l’illuminazione della pista
ciclabie;
2. relativamente al progetto 100 “un po’ di cultura nel quartiere San Carlo” ed in
particolare all’esigenza di un polo culturale, un componente della consulta
propone, previa verifica di fattibilità, l’uso del vecchio Cral dell’Ospedale vecchio
3. relativamente al progetto 101 “miglioriamo insieme i giardinetti di via Pacinotti”
un componente della consulta propone attraversamenti pedonali adatti a disabili
in carrozzina

RICHIESTE
1. In considerazione del fatto che la proposta n. 100 “un po’ di cultura nel
quartiere San Carlo” è comunque geolocalizzata a Triante e non nel quartiere
San Giuseppe/San Carlo, la facilitatrice si riserverà di evidenziare il problema
chiedendo spiegazioni a chi di competenza.
2. Capire qual è l’ente competente nella gestione dei locali del Cral (Comune o Asl)
da destinarsi eventualmente ad un un polo culturale nel quartiere.

DECISIONI PRESE
In uno dei prossimi incontri verrà portata all’attenzione della consulta:
-

il programma della tradizionale festa di quartiere “Noi il Quartiere” da
organizzarsi a settembre; ciò al fine di attivare la procedura per la richiesta di
contributo attingendo dal fondo di quartiere.
L’eventuale domanda relativa al bando di coesione sociale da parte del Gruppo
Orizzonte

Inoltre Simona Ballabio comunicherà alla consulta l’esito della proposta n. 100 “un
po’ di cultura nel quartiere San Carlo” perchè geolocalizzata a Triante e non nel
quartiere San Giuseppe/San Carlo.
La Consulta si riaggiorna a metà marzo.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Comunicare alla
Consulta planning
con giorni, orari e
luoghi dei
banchetti per la
raccolta voti sulle
proposte del
Bilancio
Partecipativo

Facilitatrice/Segreteria

Appena disponibile

Ricordare alla
consulta
l’iniziativa
“Pulizie di
Primavera”
ricordando che a
fine marzo scade

Facilitatrice/Segreteria

In occasione della
prossima consulta
di metà marzo

NOTE

il termine per
presentare la
domanda di
adesione al
progetto con
proposte di
interventi
attinenti al tema
dell’iniziativa
Ricordare alla
Consulta che a
fine aprile scade
la domanda per il
bando di coesione
sociale

Facilitatrice/Segreteria

In occasione della
prossima consulta
di metà marzo

proposta n. 100
“un po’ di cultura
nel quartiere San
Carlo”: è
geolocalizzata a
Triante e non nel
quartiere San
Giuseppe/San
Carlo, evidenziare
il problema,
chiedere
spiegazioni a chi di
competenza. E
informare la
consulta

Facilitatrice

Entro metà marzo
in occasione della
prossima consulta

Convocare
prossimo incontro
della consulta che
avrà luogo intorno
alla metà di marzo

Segreteria

Una settimana
prima della data
prevista

LA SEGRETARIA Scilla Marciano

DATA 19/02/2015

