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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 18 maggio 2016 ore 19.00 

presso il CENTRO CIVICO Centro – San Gerardo 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. CARITAS – Associazione volontari Monza   Monica Grassi 

6. Cascina del Sole – Associazione culturale ricretiva  Gianpiero Balzarelli 

7. CAV Centro di Aiuto alla Vita     Carla Pini 

8. Centro culturale Talamoni     Luigi Brioschi 

9. Comitato di via Blandoria - De Marchi    Angela Chiappetti 

10. Creda Centro di Ricerca Educazione Documentazione  

Ambientale Onlus         Luca Baglivo 
11. Easymamma APS       Paola Dorenti 

12. Emergency Ong-onlus      Giancarlo Rivolta 

13. Geo Monza Onlus – Gestione Ecologia operativa   Mario Fumagalli 

14. Green Man – Istituto per la democrazia partecipativa  

e la cittadinanza europea      Laura Ferrari 
15. Il Villaggio globale scarl      Margherita Motta 

16. Istituto comprensivo Via Raiberti _            ------ 

17. Istituto Scolastico comprensivo Preziosissimo Sangue Graziano Biraghi 

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

19. Le Donne della Terra - Cooperativa arl    Vittorio Gatti 

20. Nido Centro e Tempo per le famiglie    Loredana Iussi 

21. Ostetriche Felicita Merati      Alice Pessina 

22. Parrocchia San Gerardo      Paola Brambilla 

23. Pescatori monzesi 1889 - Asd     Ambrogio Perego 

24. Polidea - Associazione di promozione socio culturale  Laura Cameroni 

25. Progetto –Co-Scienza  Associazione di promozione sociale Emanuele Bestetti 
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26. Proiezione 180 - Associazione di promozione socio cult. Valentina Selini 

27. Puppenfesten - Associazione culturale    Riccardo Cosenza 

28. Scuola Agraria Parco di Monza     Antonella Pacilli 

29. Sistema Bibliotecario Urbano - Biblioteca San Gerardo  Laura Calisse 

30. Skating club Monza ASD     Giovanna Signorelli Pavani 

31. Società San Vincenzo De Paoli     Paolo Avesani 

32. Teranga - Associazione di promozione socio culturale Francesca Facchinetti 

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

34. Unione Confcommercio      Carla Pini 

35. Unione società sportive Monza Brianza USSMB   Riccardo Corio 

36. Wellness Wizard asd      Emanuele Vergani 

  
 

        INCONTRO N° 24 
 

FACILITATRICE:  CINZIA MASTROPIRRO 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: ANTONELLA ONETO 
 
ODG:  

1. Presentazione bando di volontariato civico; 

2. Presentazione progetto Citybility; 

3. Festa di quartiere; 

4. Varie ed eventuali 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 7/ ASSENTI N. 29 
 
____________________________________________________________________________ 

 

1° Punto ODG: Presentazione bando di volontariato civico 

Considerata l’assenza giustificata della referente del progetto, Il primo punto ODG viene 
rinviato 

 

2° Punto ODG: Presentazione progetto Citybility 

Ivan Ciaburri e Alessandro Notaro di Citybility srl spiegano che Citybility è un servizio 
innovativo digitale che mette in relazione – attraverso una App che favorisce il consumo 
responsabile – due aspetti della vita quotidiana di solito distanti tra loro: l’attività dei 
negozi di vicinato e quella delle non-profit locali. 
L’applicazione – scaricabile gratuitamente da tutti gli smartphone iOS e Android - consente 
alle non-profit di finanziare i progetti in corso, agli esercenti di creare una campagna di 
marketing sociale legandosi a uno di questi progetti, alle persone di scegliere quale causa 
benefica sostenere con il loro shopping consapevole. 
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I cittadini avviano la donazione recandosi nei negozi che sostengono un progetto e 
registrando i loro normali acquisti sull’applicazione in maniera rapida, semplicemente 
inquadrando il codice QR che trovano sull’espositore vicino alla cassa. 
Ogni negozio può sostenere solo una non-profit per volta. Il negoziante, per ogni acquisto 
che superi lo scontrino minimo dichiarato al momento della sua iscrizione a Citybility, 
s’impegna ad effettuare la donazione a favore della non-profit supportata.  
 

3° Punto ODG: Festa di quartiere  

INTRODUZIONE/PREMESSA 
 
Si riprende la discussione sul programma della festa, confrontando le ipotesi con l’utilizzo 
di un palco ad hoc per il concerto e senza il palco ad hoc, con conseguente utilizzo di una 
delle due piste per il Concerto. 
 
Sono stati invitati formalmente tutti i membri della Consulta a partecipare alla festa di 
Quartiere, ma mancano ancora molte conferme scritte. 
 
La Facilitatrice riferisce che gli operatori del Carousel Street Market chiedono un 
contributo, e propone di valutare se coprire il contributo come Consulta, oppure 
consentire che il contributo venga richiesto agli utenti sul mercato come sempre. 
 
La Coordinatrice e la Facilitatrice riferiscono sul regolamento comunale per la disciplina 
delle arti in strada e sulla normativa Siae per gli artisti di strada: con riguardo al 
Regolamento, questo è già esecutivo, e comporta una istanza all’ufficio competente da 
parte dell’artista. Per le aree fuori del Centro storico, come il N.E.I., non esistono 
postazioni fisse. Se però l’artista di strada è invitato dalla Consulta, la sua presenza sarà 
indicata nella domanda generale fatta per la Festa.  
Per quanto riguarda la Siae, l’artista di strada in quanto tale paga un forfait annuo, ma se 
la sua presenza è contemplata nell’ambito di un’organizzazione di una Festa, paga 
normalmente. 
 
La Coordinatrice riferisce di aver effettuato le affissioni sulle bacheche del Centro civico, 
ma di non avere trovato altri spazi, già tutti prenotati. 
 
 
PROPOSTE 

In relazione all’attività proposta dal Nido Centro di un BabyMurales, si propone di far 

pulire ed imbiancare prima il muro. 

Nel caso il muro individuato per l’attività non sia di proprietà comunale, occorre 

autorizzazione del proprietario. 

 

Anche lo “scalino” tra il muretto di proprietà comunale ed il muro “Agam” va fatto pulire. 
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Per il pattinaggio in linea si ipotizza lo spazio davanti al cancello di Via Enrico da Monza, 

che farebbe anche da “invito” alla Festa. 

Lo spazio a destra, che già ospita qualche gioco, potrebbe essere riservato ai bimbi più 

piccoli. 

Un eventuale palco si potrebbe accostare al muro del Centro sportivo. 

Le attività per i bimbi dovrebbero iniziare dopo le ore 15.30 

L’aperitivo di Stendhal si dovrebbe “avvicinare” ai giardini. 

Nella domanda alla Polizia amministrativa occorrerà ricordare la pulizia dei giardini ed il 

taglio dell’erba, oltre l’apertura dei cancelli negli orari richiesti. 

 

DECISIONI PRESE  

Si decide di: 

provare a sostenere il costo per il palco, onde ampliare il programma delle attività nelle 

piste; 

sollecitare le adesioni delle associazioni; 

non inserire in programma artisti di strada, 

contattare concertisti; 

fare un sopralluogo assieme, 

spostare la data della prossima consulta dal 15 al 22 giugno, stesso orario ore 19.00 

 
4° Punto ODG: Varie ed eventuali:  

Attività del Gruppo di lavoro sul N.E.I. 

La Facilitatrice riferisce dell’attività del Gruppo di lavoro sul N.E.I., che intende suggerire 
una programmazione degli ampi spazi secondo le esigenze degli utenti delle diverse fasce 
d’età (l’area per questo viene definita “multitarget”).  
Il primo intervento sull’area che si sta organizzando è dato dalle attività di animazione, 
come lo spostamento di alcune lezioni di corsi civici e di alcune attività del centro 
sportivo. 
L’invito a partecipare viene esplicitamente esteso a tutti i membri della consulta, 
chiedendo una restituzione a breve. 

Lettera di segnalazione all’Assessore Confalonieri in merito a viabilità e 

parcheggi nell’area di Piazza Matteotti: 

la lettera viene letta e sottoscritta dai presenti 

Progetto “Un video un quartiere” nell’ambito dell’Alternanza scuola e lavoro:  

la Facilitatrice chiede se ci sono altre adesioni da parte della Consulta, prima di estendere 

il progetto anche ad altri operatori, e vengono confermate le adesioni già note. 
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DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Rinnovo “appello” adesioni 
con specifica attività 

Segreteria Entro il 22 giugno  

Stesura ultima bozza 
programma 

Segreteria Entro il 22 giugno  

Sopralluogo Facilitatrice, Capofila, 
Nido e altri volontari 

Entro il 22 giugno  

Contatto concertisti ed 

inoltro preventivo e 

programma 

Capofila, Proiezione 
180, Progetto Co-
Scienza 

Entro il 22 giugno   

Service Facilitatrice Entro il 22 giugno   
Palco Coordinatrice Entro il 22 giugno   
    

 
 
Allegata lettera ad Assessore Confalonieri 
 
 
La Coordinatrice del Centro civico Antonella Oneto                 Monza, maggio 2016 
 
 


