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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 20 marzo 2019 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.T.C. Ambito Territoriale di 
Caccia Brianteo 

Sebastiano Graziano 

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

Paola Dorenti 

 4. Astro Roller Skating ASD Luigi Longoni 
√ 5 BAR N.E.I. Deborah Solbiati 
√ 6. Borgo Bergamo – Associazione Raffaella Pirola 
 7 Bran.Co Branca Comunitaria Onlus Allison Carnicelli 
√ 8 Carrobiolo 2000 – Cooperativa 

sociale 
Pietro Cassata 

√ 9. CAV Centro di Aiuto alla Vita Carla Pini 
√ 10 Comitato Genitori IC Via Raiberti - 

APS 
Bruno Tenani 

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

famiglie Comune di Monza 
Loredana Iussi 

√ 16. Nido Marameo Lidia Cattacin 
√ 17. Ostetriche Felicita Merati Alice Pessina 
√ 18. Proiezione 180 – APS Valentina Selini 
√ 19. Servizio sport – Comune di Monza Roberto Citterio 
 20 Sezione Cacciatori F.I.d.C.. Pasqualino De Piano 
 21. Skating club Monza ASD Enrico Maestri 
√ 22. Sportculture s.s.d. a.r.l. Marta Bravin 
√ 23 Unione Confcommercio Carla Pini 
√ 24. Wellness Wizard asd Emanuele Vergani 



 

Pag.   2 
 
Via Lecco,12 | 20900 Monza MB | T. 039.2374.402-05 | F. 039.2374403 | centrocivico.lecco@comune.monza.it  

    
 

        INCONTRO N° 49 
 
 

COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
VICE COORDINATRICE DELLA CONSULTA: Francesca Sala 
 
ODG:  

1. Pulizie di Primavera; 
2. Festa di quartiere; 
3. Pedibus; 
4. le città nella città: come vorresti che diventasse il tuo quartiere; 
5. varie ed eventuali 

 
 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 13/ ASSENTI N. 11 
 
Presenti il Responsabile del Servizio mobilità e viabilità del Comune di Monza Jonathan 
Monti oltre ad 1 ospite 
 
___________________________________________________________________________ 

 

3° Pedibus 
 

PREMESSA 

Come primo punto viene trattato il Progetto Pedibus. 

Il progetto, che è nato sul Quartiere Libertà all’interno del progetto Life Monza, sta 
generando velocemente uno spin off sul Quartiere Centro – San Gerardo grazie 
all’interessamento del Comitato Genitori Istituto Raiberti ed all’accoglienza favorevole del 
Servizio Mobilità del Comune. 

“Il Pedibus è uno scuolabus a piedi che promuove la mobilità sostenibile nel tragitto casa – 
scuola.”  “Non vuole essere visto come un “servizio” ma come un impegno. 

Questo mezzo consente ai bambini di conoscere il Quartiere e le famiglie che vi risiedono, 
sviluppando uno spirito di appartenenza e di aggregazione, rafforzando l’autostima del 
bambino che comincia a muoversi autonomamente. Conta sul supporto di volontari, della 
scuola e delle famiglie. 

Obiettivo sarebbe quello di invertire una tendenza che è cresciuta negli ultimi anni di 
accompagnare i bambini a scuola in automobile anche su brevi tragitti (molto spesso perché 
il genitore poi deve proseguire verso il lavoro). 
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Il progetto nasce individuando sulla carta un itinerario che congiunga il maggior numero di 
famiglie interessate, tenendo conto della viabilità e della topologia stradale e necessita di 
un regolamento. 

Il Servizio mobilità ha predisposto un percorso, che ora attende il nulla osta della Polizia 
locale. 

La copertura assicurativa è compresa nell’assicurazione fatta normalmente dalle scuole per 
gli alunni nel percorso “Casa – Scuola”, e va integrata soltanto per i volontari. 

 

PROPOSTE/DECISIONI 

 

L’obiettivo è di far “partire” il progetto su alcuni giorni a maggio, per riprendere si spera su 
tutta la settimana da settembre. 

Il Servizio Mobilità si adopererà per avere a breve il nulla osta al percorso e fornire la 
segnaletica necessaria per gli inizi del nuovo anno scolastico. 

Il Regolamento, l’assicurazione per i volontari per maggio e le pettorine saranno fornite dal 
Comitato Genitori Raiberti. 

La Consulta ed il Centro civico si impegnano a diffondere l’informativa fornita dal Comitato 
Genitori, in primis quella per la ricerca dei volontari. 

 

1° Pulizie di Primavera 

 

PREMESSA 

Durante l’ultima Consulta gli iscritti ed il Centro Civico si erano impegnati a pensare ad 
alcuni cantieri da proporre sul Quartiere. 

Vengono proposti quattro cantieri dalla Consulta: 

1. Piantumazione giardino antistante la Scuola Rubinowicz, compresi alcuni lavori di 
piccola manutenzione; 

2. pulizia approfondita area che circonda la Pista Beretta presso i Giardini N.E.I. 
3. piantumazione aiuola dentro i Giardini N.E.I. 
4. pulizia di alcuni muri in Via Bergamo, previo nulla osta proprietari. 

Il Centro Civico propone un piccolo cantiere di pulizia, diserbo del cortile interno, oltre che 
di concimazione dell’aiuola e svuotamento sgabuzzino al primo piano. 

 

PROPOSTE/DECISIONI 

La Consulta approva ed appoggia tutte e quattro le proprie proposte. 
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Le Associazioni promotrici (ad eccezione Comitato Genitori che ha già provveduto) 
invieranno all’Ufficio Centro Civico una bozza di scheda per le pulizie di Primavera affinché 
la Coordinatrice possa inserirla sul portale entro il termine del 29 maggio. 

Tutti sono impegnati alla pubblicizzazione per ricercare volontari, compreso il Centro Civico. 

 

2° Festa di Quartiere  
 

PREMESSA 

Nell’ultima Consulta si era già deciso di contraddistinguere tutte le attività con un tema 
conduttore che fosse “Ambiente e Territorio”. 

Nel frattempo si è conosciuto il progetto di Regione Lombardia, ARPA e Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente “Ambientiamoci” dedicato ai bambini delle scuole primarie. 

http://www.progettoambientiamoci.it/ 

 

PROPOSTE/RELAZIONI/DECISIONI 

La Consulta decide di approfondire il progetto della Regione Lombardia per valutare se 
aderirvi espressamente o meno.  

Si pensa comunque di fare un percorso per i partecipanti che coinvolga tutti gli stand con 
laboratori/giochi a tema. 

Ad ogni passaggio verrà messo un bollino su una scheda e le persone che avranno partecipato 
a più prove vinceranno un premio. 

Occorre valutare se limitare il gioco ai bambini o estenderlo agli adulti. 

Tutti gli iscritti sono invitati a pensare ad un gioco/prova nei quali coinvolgere i bambini/le 
persone che verranno alla festa. 

 

4° Le città nelle città: come vorresti che diventasse il tuo quartiere 
 

Il punto dell’odg viene rinviato. 

 

5° Varie ed eventuali 
L’Associazione OFM anticipa che sta per lanciare un avviso a tutti i 
commercianti/agenzie/centro civico e biblioteca per aprire alcuni Baby Pit Stop sul 
quartiere. Consulta e Centro Civico sono invitati a collaborare. 
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La prossima Consulta si terrà il 17 aprile e verterà principalmente sulla Festa di Quartiere. 

 

 

Cosa fare Chi entro 
Avvio Pedibus previo nulla osta PL Comitato Genitori 

Raiberti 
Primi di maggio 

Inoltro bozza schede Pulizie di 
Primavera a Centro Civico 

Sportculture, Il Salto, 
Borgo Bergamo 

Entro lunedì 25 

Pubblicizzazione cantieri  Centro Civico e 
consulta 

Dal 25/3 al 7/4 

Inserimento schede Pulizie di Primavera 
on line 

Coordinatrice CC Entro il 29/3 

Proposte di giochi/workshop/prove 
ispirati al Tema Ambiente e territorio 

Tutti i membri della 
Consulta 

Entro il 17/4 

Baby Pit stop - proposte Consulta e Centro 
Civico 

 

   
   
   
   

 

La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto con  
la ViceCoordinatrice della Consulta Francesca Sala 
 
Monza, marzo 2019 


