
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN CARLO – SAN GIUSEPPE 

incontro del 14 settembre 2020 ore 21.15 

Centro Civico San Carlo-San Giuseppe via Silva 26 Monza 

ELENCO ISCRITTI 

  1. Baita asd Visconti Sergio Tiziano 

 2. Comitato San Carlo Villi De Luca 

 3. Istituto Pavoniano Artigianelli Colciago Andrea 

  4. Noi il Quartiere  Riva Paola 

  5. Tu con Noi APS Riva Paola 

  6. Cittadino Attivo Colloridi Fiorenza 

  7. Progetto Tikitaka Mauri Massimiliana 

 8. Bran-co Branca Comunitaria Onlus Bianchi Leonardo 

  9. Cittadino Attivo Battocchi Roberto 

  10. Cittadino Attivo Floriani Floriano 

  11. Comune di Monza Servizi Sociali CDD Bonaita Barbara 
   

  INCONTRO N.52 
 

COORDINATORE CONSULTA : Sergio Tiziano Visconti 
VICE COORDINATORE CONSULTA: Fiorenza Colloridi 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Scilla Marciano 
 
ODG:    

1. Analisi in generale della situazione post Lock down; 
2. Avvio attività scolastiche: eventuali attività di supporto come Consulta; 
3. Lavori BOGO 27; 
4. Proposta festa di Natale nel Quartiere 
5. Varie ed eventuali 
 
 
PRESENTI: 8 
ASSENTI: 3 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

Il Coordinatore della Consulta apre la seduta facendo un quadro riassuntivo delle azioni attivate, 

nel periodo del lock down, nei confronti dei cittadini più fragili e dei ragazzi favorendo, a questi 

ultimi, l’organizzazione di attività estive che in tempi di così detta “normalità” venivano in larga 

parte organizzate dagli oratori. A giudizio del coordinatore questa è stata un’esperienza che ha 
dato modo di gettare le basi per futuri interventi ed attività da svolgersi in sinergia tra le varie 

realtà, pubbliche e non, operanti nel territorio. 

 



 
 

 

Il referente di Consorzio Desio Brianza  “progetto Tikitaka” informa di un recente incontro 

tenutosi con la coordinatrice del plesso della scuola elementare Munari al fine di provare ad 

immaginare il quartiere come luogo di incontro ed educazione. 

E proprio su questo ultimo punto il coordinatore ritiene sia importante capire quale strada 

percorrere al fine di rendere maggiormente fruibile la Consulta da parte dei cittadini ma anche  

per organizzare attività con le scuole ipotizzando incontri formativi ed educativi nel nuovo 

giardino del Centro Civico.  

Relativamente a BOGO 27 informa che a partire dal 20 settembre sarà piantumata l’area e la 

stessa sarà resa agibile ad inizio ottobre; è stato inoltre approvata la realizzazione del vialetto 

di collegamento tra il CDD ed il Centro Civico. 

Passando all’argomento della Festa di Quartiere la Consulta si confronta sull’opportunità di 

organizzarne una nel periodo natalizio. 

A conclusione di serata il coordinatore legge un documento di un cittadino attivo relativo ad 

alcune segnalazioni che riguardano interventi sul quartiere da inviare all’Amministrazione 

Comunale per mezzo dell’Assessore Andrea Arbizzoni. Comunica inoltre che il 29 settembre avrà 

luogo un tavolo dei coordinatori. 

 

PROPOSTE 

Proposte di attività con le scuole presso il Centro Civico 

1) Saggi e concerti nello spazio esterno e laboratori scientifici all’interno della struttura 

2) Invitare la direttrice scolastica ad un incontro di consulta spiegando le finalità del BOGO 

27 ed avanzando proposte di attività con le scolaresche 

Festa di Quartiere nel periodo natalizio 

Si propone una banda itinerante, accensione dell’albero di Natale presso il Centro Civico con la 
presenza di Babbo Natale, distribuzione piccoli doni ed offerta del vin brulè da parte degli Alpini 

  

DECISIONI PRESE 

 
La consulta è favorevole all’Organizzazione della Festa da tenersi in occasione del Natale nei 
giorni di sabato 12 e domenica 13 dicembre. Il Capofila Sarà Paola Riva rappresentante di “Noi il 
Quartiere”. 
 
Vengono accolte le soprariportate segnalazioni corredate da alcune integrazioni e le stesse 
saranno trasmesse all’Assessore di riferimento, Andrea Arbizzoni: 
 

-  solito degrado più volte segnalato anche alla Polizia locale riguardante lo spaccio di 
stupefacenti e forse altri reati che si svolge negli edifici ex Enel di via Galvani angolo con via 
Pacinotti. Vi è il cancello semi aperto ed un buco nel muro di cinta dell’edificio in parola che dà 
sulla via Galvani;  
 
- spesso vi sono furgoni da nazionalità estera (paesi dell’est europeo) che sono parcheggiati 
davanti al cancello di entrata nell’edificio ex Enel di via Edison all’altezza del numero civico 6;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vi è da giorni parcheggiato uno scooter sul marciapiede di via Pacinotti in prossimità 
dell’incrocio con via Guerrazzi che sicuramente reca intralcio ai pedoni e alle carrozzine che 
devono transitare sul predetto marciapiede (fatto segnalato al Comune in data odierna);  
-  stato di degrado e pericolosità dell'edificio dell'area ex Enel che si affaccia su via Galvani 
giacchè lo stesso è pericolante; ci si domanda se l'Amministrazione competente abbia sostenuto 
una presa di posizione nei confronti del proprietario nel mettere in sicurezza la struttura. 
- Sollecito di richiesta potatura urgente piante in via Lazio in particolare dal civico 16 al civico 
23 le cui fronde, troppo folte, oscurano la via. 

-  Sollecito di risposta all'istanza già trasmessa agli Uffici competenti sin dal novembre 2019 e 
che riguarda l'estrema pericolosità ancora mai risolta dell'incrocio via Molise/via Dei Cappuccini 
causa mancanza di visibilità sul lato destro. 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

trasmettere 
domanda di 
contributo festa di 
quartiere 

Capofila della festa 
Paola Riva  

  

trasmettere 
segnalazioni 

Coordinatrice Centro 
Civico 

  

                                                                

Centro Civico San Carlo-San Giuseppe 

 La coordinatrice Scilla Marciano 

                        Data, 20 settembre 2020 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 


