RESOCONTO SEDUTA CONSULTA DI QUARTIERE

CONSULTA SAN GIUSEPPE / SAN CARLO
incontro del 15 APRILE 2015
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° 11

FACILITATORE

Simona Ballabio

SEGRETARIA

Scilla Marciano

ODG

Bando di Cittadinanza attiva e Coesione Sociale nei Quartieri

RELATORIESTERNI/OSPITI: 4
PRESENTI:

7

ASSENTI:

8

INTRODUZIONE/PREMESSA
La facilitatrice Simona Ballabio comunica che l’Ordine del Giorno è integrato da un altro
argomento relativo alla presentazione del progetto Street Art di via Silva, come
anticipato nella mail di convocazione della Consulta.
Presenta al tal proposito Cinzia Mastropirro dell’Ufficio Giovani del Comune di Monza e
referente del progetto. Mastropirro spiega che su n. 17 progetti presentati ne sono stati
finanziati n. 12; in particolare il progetto “Recover” prevede la realizzazione di n. 10
murales in varie zone della Città: la prima opera è stata compiuta presso il Centro Civico
di via Iseo, la seconda ha coinvolto il sottopasso di Corso Milano e la terza sarà quella
realizzata lungo il muro di cinta delle case comunali di via Silva.
L’artista e autore del murales in questione, Luigi Loquarto, descrive l’opera (realizzata
completamente in bianco e nero) dal titolo “questione di tempo” che trae ispirazione
dalla natura e raffigura un mare dove delle vecchie barche di legno affondano lasciando
il posto ad altre rappresentate da ritagli di giornale.
L’opera sarà terminata entro venerdì sera; nel frattempo gli studenti del Liceo Artistico
monteranno un video sulle varie fasi della realizzazione.
Bando Cittadinanza Attiva e coesione sociale nei Quartieri / festa di quartiere
E’ in fase di elaborazione un programma per la realizzazione di un evento dal titolo “Noi
il Quartiere” che prevede la realizzazione delle seguenti iniziative articolate tra maggio
e dicembre:

- un evento sul tema dell’Expò che ha come tematica la coscienza dello spreco e la
spesa consapevole; saranno a tal proposito distribuiti ed elaborati questionari ed istituiti
dei laboratori di cucina per ragazzi;
- manifestazione del quartiere con attività sportive, teatrali, concerti, laboratori e corso
di cucina;
- visite guidate;
-concerto natalizo.
Saranno raccolti fondi in favore dell’Associazione Alzheimer di Monza.
Si potrebbe cogliere l’occasione offerta da tali momenti per coinvolgere gli abitanti del
quartiere e le associazioni nelle attività della Consulta facendo anche conoscere il suo
ruolo.
La Consulta inoltre segnala:
la necessità di installare uno specchio parabolico all’incrocio tra via Marche e via Dei
Cappuccini
la necessità di strisce pedonali:
- in corrispondenza dell’uscita/entrata dei giardinetti di via Pacinotti
- sull’attraversamento di Corso Milano ad altezza di via Cairoli
Viene caldamente sollecitata una risposta da parte degli uffici comunali competenti
relativa alla richiesta di giochi per bambini e ragazzi diversamente abili nei giardini del
quartiere. In generale segue uno scambio di opinioni sulla frequente inerzia
dell’Amministrazione Comunale nel rispondere alle istanze.
Viene chiesto lo stato di avanzamento della realizzazione del Centro Civico di via Silva,
che potrebbe diventare punto di coesione del quartiere; viene inoltre riportata
l’esigenza che le Consulte, oltre ad essere luogo dove sviluppare i progetti proposti
dall’Amministrazione, possano rappresentare maggiormente l’opportunità per potersi
confrontare in un’ottica partecipativa.
A conclusione della riunione, Ballabio informa che il 6 maggio alle ore 21,00 sarà
organizzato un incontro con l’Assessore Colombo sul tema del PGT; in quest’occasione
sarà presente anche la consulta di Triante. La sede di ritrovo è il CDD di via Silva.
RICHIESTE
Installazione di uno specchio parabolico all’incrocio tra via Marche e via Dei Cappuccini
strisce pedonali:
- in corrispondenza dell’uscita/entrata dei giardinetti di via Pacinotti

- sull’attraversamento di corso Milano ad altezza di via Cairoli
Viene caldamente sollecitata una risposta da parte degli uffici comunali competenti
relativa alla richiesta di giochi per bambini e ragazzi diversamente abili nei giardini del
quartiere.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Richieste presso uffici
comunali competenti di
specchio parabolico e
strisce pedonali (vedi
alla sezione richieste).
Sollecitare il competente
Ufficio Giardini per
l’installazione, nei
giardini pubblici, di
giochi per bambini e
ragazzi diversamente
abili

Segreteria

entro il
20/04/2015

Convocare Consulte San
Giuseppe/San Carlo Triante per il giorno 6
maggio 2015

Segreteria

Una settimana prima

LA SEGRETARIA COMPILATRICE Scilla Marciano

NOTE

DATA16/04/2015

