
 

Pag.   1 
 
Via Lecco,12 | 20900 Monza MB | T. 039.2374.402-05 | F. 039.2374403 | centrocivico.lecco@comune.monza.it  

 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 12 aprile 2017 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. A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed amministratori di sostegno P.Dorenti 

3. ASCBMBI - Associazione Sociale Culturale Bangladesh  

Monza Brianza Italia      Alam MD Manirul 
4. Astro Roller Skating ASD      Luisa Biella 

5. CAG Centro Aggregazione Giovani A.Vita   Davide Brasca 

6. CARITAS – Associazione volontari Monza   Monica Grassi 

7. Cascina del Sole – Associazione culturale ricretiva  Gianpiero Balzarelli 

8. CAV Centro di Aiuto alla Vita     Carla Pini 

9. Centro culturale Talamoni     Luigi Brioschi 

10. Comitato di via Blandoria - De Marchi    Angela Chiappetti 

11. Creda Centro di Ricerca Educazione Documentazione  

Ambientale Onlus         Luca Baglivo 
12. Easymamma APS       Paola Dorenti 

13. Emergency Ong-onlus      Giancarlo Rivolta 

14. Geo Monza Onlus – Gestione Ecologia operativa   Mario Fumagalli 

15. Green Man – Istituto per la democrazia partecipativa  

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

17. Istituto comprensivo Via Raiberti _            ------ 

18. Istituto Scolastico comprensivo Preziosissimo Sangue Graziano Biraghi 

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

20. Le Donne della Terra - Cooperativa arl    Vittorio Gatti 

21. Nido Centro e Tempo per le famiglie    Loredana Iussi 

22. Ostetriche Felicita Merati      Alice Pessina 

23. Parrocchia San Gerardo      Paola Brambilla 

24. Polidea - Associazione di promozione socio culturale  Laura Cameroni 

25. Progetto –Co-Scienza  Associazione di promozione sociale Paolo Porrini 
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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      Marika Kullmann 

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° 32 
 

FACILITATRICE:  Cinzia Mastropirro 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
 
ODG:  

1. Presentazione progetti #sedici35; 

2. Seconda edizione “Ridare vita ai giardini NEI”; 

3. Festa di Quartiere; 

4. Bilancio Partecipativo; 

5. Varie ed eventuali 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 6/ ASSENTI N. 30 
Cittadini presenti 3 
 
____________________________________________________________________________ 

 

1° Presentazione progetti sedici35 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
Silvia Maiocchi, della Cooperativa sociale Carrobiolo 2000, facilitatrice del progetto 
“Forum Giovani”, presenta i progetti aggiudicatari del Bando 2016 #sedici35, invitando la 
Consulta ad individuare eventuali spunti di collaborazione: 
 

I. Forum Giovani Monza - una rete di giovani e di associazioni giovanili di Monza che 
promuove la partecipazione, l’associazionismo giovanile e l’inclusione sociale, la 
quale potrebbe diventare in futuro un organo di interfaccia istituzionale con 
l’Amministrazione; 
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II. Sp@zioni people at work - a cura dell’Associazione Puppenfesten, network di sale 
studio sul territorio monzese sviluppato anche negli spazi di alcuni Centri Civici; 

III. Silicon - a cura di Lascaux Cooperativa sociale, progetto che prevede la 
realizzazione di forme espressive culturali, artistiche e musicali moderne di vario 
genere; 

IV. Giovani in campo. Sport, natura e cultura a Cederna - a cura di Diapason 
Cooperativa sociale: progetto socio-culturale che prevede la suddivisione del 
Campo di Cederna in un campo a 5, in un’area eventi ed in un orto condiviso, e la 
relativa gestione; 

V. MW Radio - Radio web del Comune di Monza con sede presso l’Istituto di Istruzione 
superiore Enzo Ferrari (www.mwradio.it); 

VI. Silva 26 Smart City Center - progetto rivolto all’imprenditorialità, per il quale è 
stata appena lanciata una call nel mese di gennaio; 

VII. Arte & Sport Park - per lo sviluppo degli eventi non solo sportivi ma anche culturali 
ed aggregativi, con un particolare sviluppo delle attività circensi, presso il Campo 
sito in via Luca della Robbia/via Baioni nel quartiere Cederna. 

 
Per saperne di più, oltre a consultare il sito del Comune, è possibile visionare la landing 
page www.sedici35.it 
 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE 
 
La Consulta ed il Centro Civico riconoscono l’utilità delle informazioni ricevute, sulla base 
delle quali si possono sviluppare sinergie. 
In particolare viene prospettata subito la possibilità di collaborazione con MW Radio e con 
la Scuola circense per la Festa di Quartiere. 
 

2° Seconda edizione “Ridare vita ai giardini NEI”; 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
 
L’Ufficio Giardini conferma che sono stati iniziati i lavori per la sistemazione del verde, 
sono state rimosse, ai fini della loro sostituzione, le fontanelle danneggiate, è stata posata 
la gomma anti trauma, sulla quali saranno effettuati i fori per il drenaggio, a seguire 
verranno messi i tavoli nella zona dei giochi, e predisposte le grate di protezione sopra i 
lucernai dei fondi del NEI.  
Nella logica della partecipazione, si vogliono riproporre le iniziative “estive” nei giardini, 
che indicheremo come l’anno scorso con il nome “Ridare vita ai giardini del N.E.I.”. 
 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE 
Il programma di “Ridare vita al N.E.I.” comprenderà attività già previste e “dislocate”, 
come i corsi del Centro Civico, oppure nuove attività proposte ma gratuite. 
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L’Ufficio Centro Civico manderà un invito a partecipare agli insegnanti dei corsi ed ai 
membri della Consulta. 
La formalizzazione amministrativa dell’iniziativa è necessaria entro e non oltre fine 
maggio. 
 

3°Festa di Quartiere 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
 
Nell’ultimo incontro si era confermato di ripetere la Festa “N.E.I. giardini in Festa” presso 
i giardini del centro sportivo N.E.I., nelle date o del 17 o del 24 settembre. 
La parrocchia Sa Gerardo purtroppo non ha ancora deciso quando sarà la Festa 
dell’oratorio, e quindi non si può evitare in assoluto una sovrapposizione delle due feste, 
anche se si può fare affidamento sul fatto che storicamente la festa dell’oratorio si è 
sempre svolta l’ultima domenica di settembre. 
Riguardo il programma, il Facilitatore invita i singoli membri dell’assemblea ad esprimersi, 
indicando “cosa vorrebbero” e “cosa sono disposti a fare”. 
 
PROPOSTE 
 
I membri della Consulta vorrebbero: 
giochi antichi; 
la presenza di tanti residenti del quartiere; 
la presenza di associazioni di volontariato come Emergency, Brianza per il cuore, City 
Angels; 
musica, per esempio un concerto professionale preceduto da band giovanili; 
artisti di strada; 
writers; 
giochi per bimbi. 
 
Il Nido conferma la sua disponibilità per i giochi bimbi, per i quali vengono proposti 
laboratori di riciclo materiale per la realizzazione di strumenti tribali; Confcommercio 
propone un coinvolgimento dell’Istituto Olivetti nella sponsorizzazione del nuovo 
ristorante del giovedì sera; Astro Skating è disponibile per il roller Baby e free style e la 
Social Street è disponibile a sponsorizzare gli artisti di strada con i fondi raccolti l’anno 
precedente. 
 
Con riferimento al concerto, si prendono in considerazione diverse opzioni: 

• fare il concerto la sera prima, sviluppando di fatto la festa su due giorni; 
• allocare il concerto nella piazzetta davanti al Centro sportivo; 
• allocare il concerto nella Piazzetta denominata Piazzetta Bergamo, coinvolgendo 

gli esercenti di via Bergamo, come nel 2015; 
• allocare il concerto nei giardini come nell’anno 2016. 
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DECISIONI PRESE 
La Consulta conferma di voler una Festa che venga incontro alle esigenze di fasce diverse 
di utenza (bambini, famiglie, anziani, ma anche tanti giovani), le stesse utenze che di 
fatto già vivono questi giardini, con modalità diverse. 
 
Conseguentemente è confermata la volontà di ripetere un momento musicale, 
probabilmente un concerto, risolvendo meglio le criticità logistiche della “convivenza” di 
attività così diverse. 
 
La Festa si terrà il 17 settembre, e nella prossima Consulta si deciderà se prevedere il 
rinvio in caso di maltempo. 
L’Ufficio Centro Civico manderà un invito a tutti i membri della Consulta ed alle 
Associazioni che hanno partecipato gli anni precedenti, per avere conferma delle adesioni 
entro il 2 maggio. 
 
In base alle adesioni, nella prossima Consulta si definirà il programma della Festa. 
 
Wellness Wizard Asd viene confermata capofila della festa 
 

4° Bilancio partecipativo 

 

Considerato che non sono ancora noti i nomi dei progetti vincitori, la discussione viene 
rinviata al prossimo ordine del giorno. 
 

5° Varie 

 
La prossima Consulta viene calendarizzata molto probabilmente per giovedì (e non 
mercoledì) 18 maggio, alle ore 19:00. 
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DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Circolarizzare tutti gli 
insegnanti per invito a 
partecipare a “Ridare vita al 
NEI” 

Ufficio Centro Civico A breve  

Circolarizzare i membri della 
Consulta e associazioni 
interessate gli anni 
precedenti per invito a 
partecipare alla Festa 

Ufficio Centro Civico A breve  

Rispondere alla 
circolarizzazione dell’Ufficio 
Centro Civico pe “Ridare Vita 
al NEI.” 

Membri Consulta ed 
Insegnanti 

A breve  

Rispondere alla 
circolarizzazione dell’Ufficio 
Centro Civico per la Festa di 
quartiere 

Membri della Consulta 
ed altre associazioni  

Entro il 2 maggio  

 
 
La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto 
 
 
Monza, aprile 2017 
 
 


