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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

CENTRO STORICO – SAN GERARDO 

incontro del 6 maggio 2015 ore 21.00 

presso il CENTRO CIVICO LECCO di via Lecco 12 

 

 

elenco iscritti 

 

Referente 

1. Altrazione - GAS Gruppo di  acquisto solidale   Donatella Graci 

2. ASCBMBI - Associazione Sociale Culturale Bangladesh  

Monza Brianza Italia      Alam MD Manirul 

3. Astro Roller Skating ASD      Luisa Biella 

4. CAG Centro Aggregazione Giovani A.Vita   Davide Brasca 

5. Cascina del Sole – Associazione culturale ricretiva  Gianpiero Balzarelli 

6. Centro culturale Talamoni      Luigi Brioschi 

7. Centro Orientamento Famiglia     Saula Sironi 

8. Comitato di via Blandoria - De Marchi    Angela Chiappetti 

Creda Centro di Ricerca Educazione Documentazione  

Ambientale Onlus         Luca Baglivo 

10. Emergency Ong-onlus      Giancarlo Rivolta 

11. Geo Monza Onlus – Gestione Ecologia operativa   Mario Fumagalli 

Green Man – Istituto per la democrazia partecipativa  

e la cittadinanza europea     Roberto Albanese 

13. Il Villaggio globale scarl      Margherita Motta 

14. Istituto comprensivo Via Raiberti _            ------ 
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15. Istituto Scolastico comprensivo Preziosissimo Sangue  Graziano Biraghi 

16. L'Arca di Noè - Associazione di promozione socio culturale Maria Teresa Caruselli 

17. Le Donne della Terra - Cooperativa arl    Vittorio Gatti 

18. Nido Centro e Tempo per le famiglie    Loredana Iussi 

19. Ostetriceh Felicita Merati      Alice Pessina 

20. Parrocchia San Gerardo      Maria Tosti  

/ Paola Brambilla 

21. Pescatori monzesi 1889 - Asd     Ambrogio Perego 

22. Polidea - Associazione di promozione socio culturale  Laura Cameroni 

23.Progetto –Co-Scienza  Associazione di promozione sociale Emanuele Bestetti 

24.Proiezione 180 - Associazione di promozione socio cult. Valentina Selini 

25. Puppenfesten - Associazione culturale    Riccardo Cosenza 

26. Scuola Agraria Parco di Monza     Antonella Pacilli 

27. Sistema Bibliotecario Urbano - Biblioteca San Gerardo  Laura Calisse 

28. Società San Vincenzo De Paoli     Paolo Avesani 

29. Teranga - Associazione di promozione socio culturale  Francesca Facchinetti 

30. Terralab 3.0 - Associazione di promozione sociale  Marina D'Alba 

31. Unione Confcommercio      Carla Pini 

32. Unione società sportive Monza Brianza USSMB   Riccardo Corio 

33. Wellness Wizard asd      Emanuele Vergani 

34. X FOCS - Associazione culturale      Veronica Talassi 

 

 

        INCONTRO N° 15  

FACILITATRICE:  CINZIA MASTROPIRRO 

COORDINATRICE: ANTONELLA ONETO 

ODG:   

1. Festa di Quartiere; 

2. Varie ed eventuali  

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Annalisa Sarti – Nido Centro 

ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 6/ ASSENTI N. 28 

____________________________________________________________________________ 
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2° Punto ODG – Varie ed eventuali 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

Premesso che nelle sedute precedenti tutti gli Iscritti alla Consulta, oltre alle 

Associazioni radicate sul territorio, sono stati invitati a segnalare alla Segreteria eventi 

organizzati nel quartiere da pubblicizzare tramite i mezzi di comunicazione a 

disposizione del Centro civico, la Facilitatrice chiede di portare questo momento di 

informazione reciproca all’interno della Consulta, invitando tutti i partecipanti a 

condividere gli eventi programmati sul quartiere all’inizio di ogni seduta.  

La Facilitatrice informa sui progetti rivolti ai giovani a seguito del bando "Spazi giovanili 

di nuova generazione 16-25": 

Progetto Recover, che prevede la realizzazione di opere di street art (murales), vedrà 

coinvolto il quartiere Centro San Gerardo nel periodo di settembre in Piazza Matteotti 

sul muro che vede interessato il Nido Centro e la scuola elementare; 

Progetto “20Eventi”, che prevede la realizzazione di eventi in città, vedrà coinvolto il 

quartiere con “Fluxus Est Rallentando”, laboratorio teatrale che prevede una prima 

“tappa” in città domenica 10 maggio ed un secondo incontro presso il Centro civico di 

Via Lecco lunedì 11 maggio. 

 

Green man prevede un incontro sulla pace a fine mese organizzato con il Liceo Zucchi, 

mentre il Nido Centro segnala l’evento “I bebè amano i libri” organizzato dalle 

educatrici del Nido Centro e del Tempo per le famiglie “L’isola che c’è” in 

collaborazione con la “Biblioteca S.Gerardo” per martedì 12 maggio. 

 

Riguardo il Bando di Cittadinanza attiva, si conferma che sono state presentate due 

proposte supportate dalla Consulta (una con capofila Green Man, l’altra con 

Proiezione180), riservandosi di condividere i risultati al momento della pubblicazione 

della graduatoria da parte della Fondazione di Monza e Brianza. 

 

 

1° Punto ODG – Festa di Quartiere 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

Si condividono le informazioni e gli operati di ognuno: 

il Capofila Altrazione ha regolarmente presentato domanda di contributo; 

Il Nido Centro ha contattato la Scuola Umberto I e ne conferma la presenza; 

la Segreteria del Centro civico ha circolarizzato la Consulta per ricordare a tutti la 

possibilità di partecipare con un gazebo alla Festa di Quartiere; ha contattato in diverse 

forme l’Istituto comprensivo Raiberti e l’Istituto Confalonieri per un coinvolgimento 

diretto nella Festa di Quartiere, si rimane in attesa di un riscontro; 

Confcommercio ha contattato i commercianti di Via Bergamo, confermando la loro 

disponibilità a partecipare tenendo aperto durante la giornata; 
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l’ufficio Patrimonio ha procurato le planimetrie delle zone interessate alla Festa; 

Proiezione 180 ha contattato due diversi gruppi musicali, con due preventivi l’uno di 

circa € 600.00 e l’altro di circa € 300.00 

Si valuta la ricerca di uno stand per approvvigionamento alimentare e bevande. 

 

SEGNALAZIONI 

Non ci sono segnalazioni 

 

RICHIESTE 

Non ci sono richieste 

 

DECISIONI PRESE  

 

o Capofila Associazione Altrazione; 

o titolo “Chi semina rAccoglie”; 

o giorno: domenica 20 settembre ed in caso di pioggia domenica 27 settembre; 

o aree occupate: Giardini di Via Grassi (parte recintata) e slargo di Via Pesa del 

Lino. 

o Via Bergamo sarà chiusa al traffico. 

o Altrazione contatterà l’Associazione Sul filo dell’Arte, si ritiene infatti di 

progettare un allestimento che partendo dal ponte, accompagni anche 

visivamente le persone e le famiglie “dentro” il Quartiere; 

o Nella parte centrale dei giardini saranno allestiti i giochi per bambini, curati dal 

“Nido Centro e Tempo per le Famiglie” e dalla Scuola Umberto I 

o Nella parte limitrofa a Via Bergamo dei Giardini saranno allestiti stand, gazebo e 

mostre delle Associazioni della Consulta, di altre associazioni presenti sul 

territorio, del Centro civico. 

o Nello slargo di Via Pesa del Lino sarà allestito lo spazio per un concerto e per lo 

skating. 

o Si intende coinvolgere i pubblici esercizi di Via Bergamo nel concorso “L’aperitivo 

di Stendhal” a cura dell’Unione Confcommercio e dell’Istituto Green Man.  

o La festa inizierà alle ore 10.00 e gli stand saranno smontati dalle ore 19.00, 

mentre in Via Bergamo dalle ore 18.30 si degusterà l’Aperitivo di Stendhal”. 

o Bozza di programma 

Ore 10.00 si ipotizzano le attività sportive. 

Ore 15.00 - 18.00 laboratori per bimbi. 

Ore 16.00 spettacolo di Africa 70 

Ore 17.00 il concerto. 

Laboratori a cicli tutta la giornata nell’area stand delle associazioni 

 

Gli stand già confermati sono: 

1. Emergency; 
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2. Gas – Altrazione; 

3. Green Man; 

4. Nido e Tempo per le Famiglie 

5. Progetto Co-Scienza; 

6. Centro civico 

 

Ogni Associazione dovrà confermare la propria attività già con la dizione utile alla 

comunicazione esterna. 

La Segreteria raccoglierà le informazioni ed i loghi di tutti, predisponendo una bozza di 

programma che verrà condiviso. 

Ciascuna Associazione presenterà un preventivo di massima della propria attività, che 

sarà utile alla valutazione della fattibilità economica dell’iniziativa nel suo complesso. 

Tutte queste informazioni e l’elenco definitivo degli stand sarà condiviso, affinché a 

seguire possa essere predisposta la planimetria. 

In base alla fattibilità economica e logistica, verrà confermato il programma della festa 

a tutti i membri della consulta attivi sul progetto della Festa ed a tutte le altre 

Associazioni esterne che per l’occasione avranno aderito. 

La Segreteria predisporrà il testo del manifesto, che sarà inoltrato con i loghi a 

Proiezione 180, che curerà la grafica. 

La bozza del programma e del manifesto saranno discussi in sede di Consulta con tutte le 

associazioni aderenti, programmata per mercoledì 10 giugno ore 21.00 

 

PROGRAMMA DI LAVORO  

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Confermare 
presenza, 
indicando attività, 
misure stand, 
inviando logo 

Membri della 
consulta, le realtà 
collaboranti con 
membri della 
consulta, le realtà 
del quartiere   

Una settimana  

Contattare CRI per 
partecipazione 

Segreteria Una settimana  

Contattare 
Associazione per 
allestimento 

Proiezione180 Una settimana  

Contatto uffici 
comunali (utenze 
e polizia 
amministrativa) 

Segreteria   
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Contattare 
Direzione Olivetti 
per appuntamento 
proposta 
coinvolgimento 
nella Festa 

Segreteria con 
Green Man 

Una settimana  

Ricerca stand 
“alimentare” 

Confcommercio/Seg
reteria 

Entro una 
settimana 

 

Contattare 
esercenti Via 
Bergamo per pasti 
convenzionati 

Confcommercio   

Predisposizione 
budget Festa 

Segreteria Entro il 25 maggio  

Inoltro elenco 
definitivo stand e 
spazi “occupati” a 
Emergency 

Segreteria Entro 25 maggio  

Predisposizione 
testo manifesto ed 
inoltro a 
Proiezione180 

Segreteria Entro 25 maggio  

Predisposizione 
bozza manifesto  

Proiezione 180 Entro il 10 giugno   

Predisposizione 
bozza programma 
definitivo festa 
(dopo valutazione 
economico logistica) 

Segreteria  Entro il 10 giugno  

 

 

La Coordinatrice Antonella Oneto                 Monza, maggio 2015 


