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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 5 dicembre 2018 ore 19:00 

presso il CENTRO CIVICO “Centro – San Gerardo” di via Lecco 12 
 

 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

 

 

 1. Altrazione - GAS Gruppo di 
acquisto solidale 

Donatella Graci 

 2.  A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed 
amministratori di sostegno 

Paola Dorenti 

√ 3. Astro Roller Skating ASD Luigi Longoni 
 4. Borgo Bergamo – Associazione Raffaella Pirola 
√ 5 Bran.Co Branca Comunitaria Onlus Allison Carnicelli 
√ 6 Carrobiolo 2000 – Cooperativa 

sociale 
Pietro Cassata 

√ 7. CAV Centro di Aiuto alla Vita Carla Pini 
 8 Comitato Genitori IC Via Raiberti - 

APS 
Bruno Tenani 

√ 9 Easymamma APS Paola Dorenti 
√    
 10 Gerardiana Basket A.s.d. Danilo Fumagalli 
√ 11 Il Salto A.S.D. Francesca Sala 
 12 Monza Roller 2017 Antonella Luise 
√ 13. Nido Centro e Tempo per le 

famiglie 
Loredana Iussi 

 14. Nido Marameo Lidia Cattacin 
√ 15. Ostetriche Felicita Merati Alice Pessina 
 16. Proiezione 180 – APS Valentina Selini 
 17. Servizio sport Roberto Citterio 
 18. Skating club Monza ASD Marika Kullmann 
√ 19. Sportculture s.s.d. a.r.l. Marta Bravin 
√ 20. Unione Confcommercio Carla Pini 
√ 21. Wellness Wizard asd Emanuele Vergani 
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        INCONTRO N° 46 

 
 

COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
VICE COORDINATRICE DELLA CONSULTA: Francesca Sala 
REFERENTE DI CONSULTA: Cinzia Mastropirro 
 
ODG: 

1. Patti di Cittadinanza; 
2. Varie ed eventuali 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 12/ ASSENTI N. 9 
Ospiti la titolare del bar del N.E.I.ed un rappresentante dei City Angels  
 
 
___________________________________________________________________________ 

 

 

1° Patti di cittadinanza 
 

PREMESSA 

La Consulta è stata invitata a presentare all’Amministrazione idee progettuali di Patti di 
cittadinanza entro il 12 dicembre, con l’obiettivo di ottenere fondi tra i 15.000 ed i 40.000 
Euro. 

Al momento la Consulta ha ritenuto di dover definire le proposte di progettualità entro il 
12/12 sulla ricognizione dei bisogni che hanno rappresentato la base del suo lavoro in 
questi anni, ovvero principalmente i bisogni di spazi aggregativi e di cura del verde. 
Le progettualità convergeranno ancora sui Giardini del N.E.I. con l’obiettivo di consolidare 
e terminare il lavoro straordinario di riqualificazione e rivitalizzazione avviato. 
Dopo il 20 novembre alcuni iscritti alla Consulta hanno proposto idee progettuali da discutere 
questa sera: 

1. Associazione Borgo Bergamo:  
Altrove – orto delle idee, con una serra invernale, con il coinvolgimento delle scuole limitrofe 
e dei bambini del Centro estivo N.E.I., con giardinieri della Scuola Agraria e volontari, con 
coltivazioni biologiche, con l’obiettivo di diventare un progetto sostenibile che possa nel 
tempo generare profitto attraverso la vendita dei prodotti e l’e-commerce. Si evidenzia la 
possibile sinergia con gli utenti del Camp de bocc. 
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Il progetto viene proposto come esperimento interessante sul piano sociale che unisce vari 
ambiti, dalla iniziativa digital, alla collaborazione con le scuole, ad un percorso di 
sostenibilità e penetrazione del senso di appartenenza del quartiere. 

 

2. Associazione Comitato Genitori IC Raiberti: 
Pedibus – accompagnamento dei bambini del plesso scolastico Raiberti da casa verso scuola 
e viceversa, censendo le famiglie interessate, i volontari per il servizio, i percorsi e le 
fermate. Le fermate dovrebbero essere contrassegnate da apposita segnaletica, mentre 
bambini e volontari dovrebbero indossare apposite pettorine. 
Il progetto include una programmazione di incontri ed attività di educazione civica. 
L’obiettivo è di fornire un servizio alle famiglie, stimolando la socializzazione dei bambini, 
divulgando l’educazione civica e favorendo la riduzione del traffico ed inquinamento. 

3. Associazione Proiezione 180: 
People have the power –progetto che si basa sulla consapevolezza che oltre ai bambini, agli 
anziani ed alle famiglie, c’è una fascia di giovani sul quartiere che ha il bisogno di esprimersi, 
fare, creare, esibirsi, in modo non strutturato, ma in cui possano essere protagonisti avendo 
facilitazioni e sostegno. 
Il progetto si identifica nella costruzione di un palco fisso con attacchi tutti a norma e 
certificati per impianti audio, oltre ad illuminazione aggiuntiva in caso di eventi. 
Il palco avrebbe il vantaggio di essere usufruibile non solo dai giovani, ma anche da altre 
fasce d’utenza, quali le scuole del quartiere di ogni ordine e grado, i partecipanti alle feste 
di quartiere, chiunque ami la musica e gli eventi e desideri esprimersi. 
 

4. Associazione Prowalking Wellness Wizard: 
titolo provvisorio I giardini del N.E.I. 
Il progetto prevede una serie di attività per il raggiungimento del benessere fisico per 
ogni fascia d’età, mediante ginnastica motoria, cardio-fitness, pilates, ballo e serate 
danzanti e promuove un coinvolgimento nello sport e attività fisica come aggregazione, 
consentendo a chiunque a prescindere dalla fascia d’età, di scoprire le proprie attitudini. 
 

5. Associazione Il Salto: 
Ravviviamo il N.E.I. – proposta volta a consolidare la riqualificazione dei Giardini sulla quale 
la Consulta sta lavorando da anni. 
Il progetto consiste in una serie di interventi: implementare l’illuminazione estendendola 
alle nuove aree ludico sportive per permettere anche attività serali, coinvolgere il Bar del 
N.E.I. per un presidio ulteriore nei giardini, aggiungere un cestino rifiuti, progettare un orto 
verticale coinvolgendo anche la Scuola d’Agraria e gli istituti d’arte, chiudere l’accesso 
all’area retrostante alla pista di pattinaggio, aggiungere un bagno chimico, un tavolo da pic-
nic con panche intorno al Camp de bocc, montare un palco fisso per eventi e valutare la 
fattibilità di un campo da beach volley oltre al campo multisport già in programma. 
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L’obiettivo consiste in un coinvolgimento della cittadinanza a rendere vivi i giardini, con 
associazioni e cittadinanza che si attivano per il mantenimento del decoro e la cura del bene 
comune. 
 

PROPOSTE/RELAZIONI 

Le proposte vengono lette e discusse: 

1. Altrove – orto delle idee:  
gli orti, per puntare all’obiettivo insito nel progetto della sostenibilità finanziaria, 
dovrebbero essere estesi e recintati.  
Gli spazi residui da destinare ad orti oltre le attuali installazioni (parco giochi, kalistenics, 
tappeti, piste, camp de bocc, spazi per gazebi della festa di quartiere) e future (già 
approvate dall’amministrazione quale lo Street sport) sono però insufficienti e le 
recinzioni non sarebbero inclusive. I presenti valutano il progetto di difficile 
realizzazione nella sua completezza e prendono in considerazione il posizionamento di 
orti verticali, che potrebbero essere utilizzati per la copertura dei muri che sono di 
difficile mantenimento. Il Camp de bocc potrebbe essere coperto con un patio di glicine. 

 

2. Pedibus:  

la Consulta discute un’estensione del progetto, che potrebbe essere utilizzato anche 
come itinerario nel quartiere per raggiungere e conoscere le varie associazioni/agenzie 
presenti. La proposta potrebbe essere inclusa in un progetto che preveda anche percorsi 
di sport/eventi da e per il Centro Città 
 

3. People have the power: 

la Consulta si dimostra interessata all’installazione di un palco, anche per le Feste di 
Quartiere, e per programmare e/o favorire il decentramento di eventi. La Consulta però 
si raccomanda l’impegno a curare il palco e a programmare un serie di attività. Il palco 
potrebbe in una prima ipotesi essere installato o dietro l’edifico del N.E.I. o in zona 
centrale dove c’è la fontana. 
 

4. I giardini del N.E.I.: 

E’ la principale proposta in spesa corrente, ed in quanto tale, considerata l’esigenza di 
programmazione di attività, viene presa in considerazione dalla Consulta. Il budget è 
variabile a seconda del dimensionamento.  
 

5. Ravviviamo il N.E.I. 
Il progetto consiste nel promuovere un presidio all’interno dei Giardini, con il 
posizionamento di un gazebo, oltre ad una serie di interventi ritenuti necessari per il 
completamento dell’attuale progettualità, e per favorire un ulteriore “ravvivamento” 
dei giardini. Si discutono tante delle difficoltà burocratiche ad installare un gazebo 
permanente, e si prende in considerazione anche più semplicemente un servizio al tavolo 
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(con tavoli disposti nei giardini) che parta direttamente dal Bar all’interno del Centro 
sportivo. Sarebbe anche interessante predisporre in alternativa al gazebo una “location” 
per feste di compleanno che potrebbe essere gestita dallo stesso bar.  
 
I progetti, dopo essere stati discussi separatamente, vengono rivisti assieme, 
individuando queste principali proposte: 

6. Pedibus (progetto a se’ comunque di parte corrente) 
7. Altre progettualità di parte corrente: attività sportive, eventi ed attività 

educative; 
8. Investimenti: orti verticali, palco, chioschetto ed illuminazione, chiusura area 

retrostante pista di pattinaggio, panchine pic-nic e cestino rifiuti. 
 
I presenti sono tutti concordi nel non presentare idee che prevedano la recinzione dei 
giardini e ricordano che si possono prendere in considerazione anche partner esterni e 
non solo i fondi del Comune. 

 

2° Varie ed eventuali 

Ai City Angels che sono stati invitati viene proposto di inserirsi in un progetto educativo 
sul quartiere. Anche la Cooperativa Carrobiolo 2000 nell’ambito del progetto Inside sta 
mappando il quartiere proprio con queste finalità. 
City Angels è in rete con tutte le Associazioni del Territorio e conosce bene le zone del 
quartiere, da Piazza Cambiaghi in Centro ai giardini del N.E.I. nella zona del San Gerardo. 
La Consulta chiede una collaborazione, che nasca anche da una più approfondita 
conoscenza. 
 
 
Cosa fare Chi entro 
Predisporre proposte di patto di 
cittadinanza 

Coordinatrice e Vice 
coordinatrice 

12/12/18 

   
   

 

La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto con  
la ViceCoordinatrice della Consulta Francesca Sala 
 
Monza, dicembre 2018 


