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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 21 marzo 2018 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 – Ass. SociALE Culturale Bangladesh MB Italia Alam MD Maniru 

4. Astro Roller Skating ASD      Luisa Biella 

5. Borgo Bergamo – Associazione     Viviana Veronesi 

6. CAG Centro Aggregazione Giovani A.Vita   Davide Brasca 

7. CARITAS – Associazione volontari Monza   Monica Grassi 

8. Cascina del Sole – Associazione culturale ricreativa      Gianpiero Balzarelli 

9. CAV Centro di Aiuto alla Vita     Carla Pini 

10. Centro culturale Talamoni     Luigi Brioschi 

11. Comitato di via Blandoria - De Marchi           Angela Chiappetti 

12. Creda Centro Ricerca Educazione Doc. Amb. Onlus    Luca Baglivo 

13. Easymamma APS       Paola Dorenti 

14. Emergency Ong-onlus              Giancarlo Rivolta 

15. Gerardiana Basket A.s.d.      Danilo Fumagalli 

16. Geo Monza Onlus – Gestione Ecologia operativa   Mario Fumagalli 

17. Green Man – Istituto per la democrazia partecipativa e la cittadinanza 

europea        Laura Ferrari 

18. Il Salto A.S.D.       Francesca Sala 

19. Il Villaggio globale scarl      Margherita Motta 

20. Istituto comprensivo Via Raiberti _            ------ 

21. Istituto Scolastico comprensivo Preziosissimo Sangue Graziano Biraghi 

22. L'Arca di Noè – APS             M.Teresa Caruselli 

23. Le Donne della Terra - Cooperativa arl    Vittorio Gatti 

24. Monza Roller 2017       Antonella Luise 

25. Nido Centro e Tempo per le famiglie    Loredana Iussi 

26. Nido Marameo       Lidia Cattacin 

27. Ostetriche Felicita Merati      Alice Pessina 
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28. Parrocchia San Gerardo      Paola Brambilla 

29. Polidea - Associazione di promozione socio culturale  Laura Cameroni 

30. Progetto –Co-Scienza  Associazione di promozione sociale Paolo Porrini 

31. Proiezione 180 – APS      Valentina Selini 

32. Puppenfesten - Associazione culturale           Riccardo Cosenza 

33. Scuola Agraria Parco di Monza     Antonella Pacilli 

34. Servizio sport       Roberto Citterio 

35. Sistema Bibliotecario Urbano - Biblioteca San Gerardo  Laura Calisse 

36. Skating club Monza ASD      Marika Kullmann 

37. Società San Vincenzo De Paoli     Paolo Avesani 

38. Sportculture s.s.d. a.r.l.      Marta Bravin 

39. Teranga – APS      Francesca Facchinetti 

40. Unione Confcommercio      Carla Pini 

41. Unione società sportive Monza Brianza USSMB   Riccardo Corio 

42. Wellness Wizard asd             Emanuele Vergani 

 

 
        INCONTRO N° 40 

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

1. Relazione primo incontro di coordinamento delle Consulte con l'Assessore 
Arbizzoni  - spunti di lavoro; 

2. Novità dai giardini del NEI: inaugurazione attrezzature sportive presso Giardini 
N.E.I. e comunicazione nel contesto di "Socializzando"; progetti in progress per 
l'uso dell'area e delle sue attrezzature; 

3. Pulizie di Primavera: aggiornamento e adesioni; 
4. Progetto "Socializzando al NEI": aggiornamenti, validazione del calendario delle 

attività, comunicazione: locandine e pagina fb 
5. Festa di quartiere 2018: raccolta di adesioni e inizio della programmazione 
6. Nuovi strumenti e nuove modalità di comunicazione tra Consulta/Quartiere/Città: 

alcune idee 
7. Incontro con il Sindaco e la Giunta in Assemblea pubblica del 17/4: il contributo 

della nostra Consulta 
8. Varie ed eventuali 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 13/ ASSENTI N. 19 
Ospite una rappresentanza del Controllo di Vicinato A.p.s. 
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___________________________________________________________________________ 
1° Relazione primo incontro di coordinamento delle Consulte con l'Assessore 

Arbizzoni  - spunti di lavoro 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
Come anticipato nell'incontro pubblico del 5 dicembre e come previsto dal Regolamento 
delle Consulte di Quartiere, al fine di armonizzare l'attività delle Consulte e promuovere 
la collaborazione delle stesse, è stata convocata dall’Amministrazione la prima riunione 
del tavolo di coordinamento delle Consulte il giorno 14 marzo 2018 alle ore 18.30 presso 
la Sala Giunta del Palazzo Municipale in piazza Trento Trieste. 
La settimana precedente alcuni coordinatori di Consulta si erano incontrati presso il 
Centro Civico Triante per approfondire la reciproca conoscenza. 
 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE 
Dal primo incontro di coordinamento sono emerse tra le dieci Consulte diverse anime e 
diverse priorità perseguite, ma una comune volontà di proseguire con un atteggiamento 
di incontro e confronto.  
Per questo l’incontro preliminare tra coordinatori potrebbe diventare una consuetudine 
in piena trasparenza, utile a focalizzare i problemi, le soluzioni  e le sinergie attivabili. 
Le Giunte itineranti sono risultate ben invise al Coordinamento, e le Consulte terranno 
conto delle segnalazioni emerse durante le assemblee pubbliche. 
Al Coordinamento è stato distribuito il “Vademecum per i coordinatori delle CdQ 2018” 
redatto dall’Amministrazione – Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità, con 
la funzione di glossario e chiave di lettura dell’attuale Regolamento: tale documento 
viene distribuito in formato cartaceo anche durante la seduta di consulta. 
La Consulta Centro – San Gerardo conviene di approfondire il Regolamento costituendo 
prossimamente un apposito Gruppo di lavoro, così da contribuire alla sua revisione. 
A riguardo, un tema che emerge subito, e che si vorrebbe proporre è lo snellimento delle 
procedure autorizzative legate alle iniziative promosse dalla Consulta nell’ambito di  
progetti già concordati e approvati dall’Amministrazione (es: attività interne a patti di 
collaborazione e  progetti di Bilancio Partecipativo, Feste di Quartiere,…) 
 

2° Novità dai giardini del NEI: inaugurazione attrezzature sportive presso Giardini 

N.E.I. e comunicazione nel contesto di "Socializzando"; progetti in progress per 

l'uso dell'area e delle sue attrezzature 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
La riqualificazione dei giardini progettata in questi anni consiste nei progetti del Bilancio 
partecipativo Socializzando in quartiere in fase di realizzazione, Street sport e Camp de 
bocc  approvati e in attesa di finanziamento, nel rifacimento dei giochi bimbi, della 
cancellata ed altri lavori minori di manutenzione realizzati l’anno scorso con il Bilancio 
comunale e nell’installazione di tappeti elastici e calisthenics di prossima posa grazie al 
contributo di Regione Lombardia e del Comune di Monza, a cura dell’ASD Il Salto e 
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Associazione Tavecchio. Le ultime edizioni delle Pulizie di Primavera e della Festa di 
Quartiere, svolte all’interno dei giardini, hanno concorso al progetto di riqualificazione 
sociale degli spazi. 
 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE 
Domenica 8 aprile alle ore 11:30 saranno inaugurati i tappeti elastici ed i calisthenics 
posizionati a cura dell’A.S.D. Il Salto e Fondazione Alessio Tavecchio, con il contributo di 
Regione Lombardia e del Comune di Monza. 
 
I tappeti elastici rimarranno installati sino a giugno con possibilità di proroga, mentre i 
calisthenics diventeranno una installazione permanente. 
Per l’utilizzo e la pubblicizzazione dei tappeti elastici saranno predisposti un regolamento, 
una pagina fb ed un sito. Nella disponibilità all’uso delle attrezzature sarà data priorità 
al calendario convenuto con i servizi sociali – area disabilità e  alle associazioni, ma vi sarà 
anche la possibilità di prenotare per feste di compleanno per bimbi e adulti. E’ prevista 
un’apertura dedicata, in occasione dei tre week end dei concerti del progetto 
“Socializzando”.E’ in corso la definizione di programmi di allenamento aperti alla città, 
da pubblicizzare anche nell’ambito del progetto “Socializzando”. 
Trattandosi di attività gratuite Francesca Sala e la Consulta concordano  di invitare i 
partecipanti a contribuire con un’offerta libera all’acquisto della Panchina da Pic – Nic da 
donare ai giardini, riattivando la raccolta fondi avviata con Citybility lo scorso settembre. 
Prima dell’inaugurazione i giardini saranno oggetto di pulizie accurate. 
Si rimane in attesa di una comunicazione ufficiale da parte dell’Amministrazione sull’avvio 
di altri progetti del Bilancio Partecipativo: il progetto Camp de Bocc, pare abbia  trovato 
un co-finanziamento che permetterebbe di attivare a breve la progettazione dell’opera(si 
sono svolti i primi incontri tecnici. 
 

3° Pulizie di Primavera: aggiornamento e adesioni; 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
Il 15 aprile si terrà l’annuale appuntamento delle Pulizie di Primavera, e già nella 
precedente consulta sono stati proposti alcuni cantieri. 
 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE 
In base alle adesioni sono confermati i tre cantieri proposti, quello di “Coloritura e decoro 
dei GIARDINI N.E.I.” promosso dall’APS Promozione 180, e due presso il Centro Civico, uno 
di pulizia del cortile e l’altro di imbiancatura. Riguardo il cantiere sul N.E.I., se non 
saranno fornite latte di pittura colorata, il cantiere si trasformerà in un progetto di 
piantumazione sempre presso i Giardini (viene evidenziato che il giardino è privo di 
impianto di irrigazione e ciò condiziona e limita nella scelta delle essenze da porre a 
dimora). Dalle adesioni raccolte ad oggi emerge purtroppo la scarsa risposta degli 
utilizzatori del Centro Civico (insegnanti, corsisti), che evidentemente si sentono poco 
coinvolti nell’attività di cura degli spazi che fruiscono: occorre aumentare il senso di 
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appartenenza al luogo. Le disponibilità offerte dalla cooperativa per il progetto SPRAR e 
dall’Associazione culturale cinese vengono molto apprezzate. 
 
 

4° Progetto "Socializzando al NEI": aggiornamenti, validazione del calendario 
delle attività, comunicazione: locandine e pagina fb 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
Stiamo entrando nel pieno della realizzazione del progetto del Bilancio Partecipativo 
“Socializzando in quartiere, tra i Giardini del N.E.I. e dintorni”, programmato tra maggio 
e settembre nell’ambito di quel processo di rivitalizzazione e riqualificazione dei Giardini, 
che costituisce il principale oggetto di lavoro della Consulta sino ad oggi. 
 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE 
Alle attività già approvate e che sono state relazionate col resoconto del 21/02, si 
aggiungono le proposte a seguire. 

• L’Asilo Marameo propone l’organizzazione ai Giardini di una Festa della Mamma, il 
13 maggio, con possibilità di coinvolgere la Scuola Olivetti per un aperitivo 
(ricordare sempre le tre settimane necessarie per il preavviso). 

• L’APS Proiezione 180 propone una partita di basket tra la Cooperativa Iride versus 
un’ASD esterna. In questo caso, trattandosi di evento esterno e non allenamento 
sportivo, la richiesta di autorizzazione va rivolta alla Polizia Amministrativa.  

• L’APS Proiezione 180 comunica di essere in attesa dell’ultima liberatoria per i 
murales ai Giardini. Riguardo agli stands in concomitanza con i concerti, rinnova 
l’invito alle Associazioni della Consulta a partecipare. 

• E’ stato contattato anche l’Oratorio, che ha proposto momenti di letture del 
Vangelo ai giardini. Si apprende che l’oratorio sta predisponendo un musical. Si 
offrirà la disponibilità a replicarlo o anticiparne un estratto nei giardini, 
nell’ambito del progetto, oppure si può immaginare che questa attività possa 
essere svolta c/o i locali della Parrocchia e pubblicizzata dal progetto, in quanto si 
tratta di “Socializzando in quartiere”, e non solo nei Giardini. 

• L’APS Easymamma segnala che F.I.D.A.P.A. FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI 
PROFESSIONI AFFARI aderisce al progetto “Wondy sono io”. Resta da definire  la 
data in cui svolgere la “Cena con autore” presso la Scuola Olivetti, e da confermare 
di conseguenza la data della mostra dal 2 al 12 maggio. Mercoledì 9 maggio sarà 
organizzato un incontro sulla Resilienza presso il Centro Civico. Si è in attesa di 
conferma della disponibilità di “Punto Arte” e dei Negozi Via Bergamo per l’ 
esposizione delle fotografie della mostra. 

• L’Ufficio Sport sta definendo insieme alle Società di rotellistica i criteri e modalità 
di utilizzo della pista di pattinaggio Beretta nei Giardini, criteri che potrebbero 
essere sperimentati in occasione  delle attività estive e nell’ambito di 
“Socializzando” e che prevederanno un certo numero di ore destinate al pattinaggio 
libero per la cittadinanza. 
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• Come pagina fb si sta utilizzando quella dell’APS Proiezione 180, che viene 
condivisa il più possibile dalle pagine degli altri membri della Consulta. 

 
5° Festa di quartiere 2018: raccolta di adesioni e inizio della programmazione 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
Durante l’ultima seduta di Consulta è stata confermata la programmazione della terza 
edizione della Festa di Quartiere “N.E.I. Giardini in Festa”, ed a seguire sono stati inoltrati 
gli inviti a partecipare a tutti i membri della Consulta ed a coloro che avevano partecipato 
nel 2017. 
 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE 
Poiché sono state formalizzate poche adesioni, si decide di rinnovare l’invito ad aderire 
entro il 10 aprile. Gli interessati dovranno specificare in quali orari, con quali attrezzature 
e svolgendo quali attività intenderanno partecipare.  
 
 

6° Nuovi strumenti e nuove modalità di comunicazione tra 
Consulta/Quartiere/Città: alcune idee 

L’argomento viene rinviato per mancanza del tempo necessario al dovuto appro-

fondimento. Il tema è sentito e importante considerato l’alto numero di eventi e iniziative 

realizzate e proposte dalla Consulta e dalle sue Associazioni /Enti/Agenzie e per creare 

rete e sinergia con il territorio  

 
7°Incontro con il Sindaco e la Giunta in Assemblea pubblica del 17/4: il contributo 
della nostra Consulta 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
L’Amministrazione, in attuazione del programma di mandato, ha avviato il progetto delle 
Giunte itineranti, che sposterà la Giunta una volta al mese dalla sede comunale ai Centri 
Civici della Città. Dopo la Giunta, Sindaco ed Assessori scenderanno alle ore 21:00 in 
Assemblea pubblica presso il Centro Civico. La prima Giunta itinerante presso il Centro 
Civico “Centro-San Gerardo” sarà il 17 aprile.  
 
PROPOSTE/DECISIONI PRESE 
La Consulta decide di incontrarsi prima del 17 aprile, in un Gruppo di lavoro, per 
pianificare i propri interventi (raccontarsi ed evidenziare priorità e progetti in corso e 
futuri). 

 
8°Varie ed eventuali 
La Festa del Centro Civico si svolgerà il 26 maggio pomeriggio e sarà l’occasione per 
dare avvio a cinque settimane di mostre che saranno ospitate nei locali 
dell’adiacente biblioteca. 
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La Consulta saluta e ringrazia per la sua professionalità e gentilezza la Facilitatrice Chiara 
Giani, che conclude il suo incarico di collaborazione, e rinnova la propria disponibilità a 
svolgere un passaggio di consegne/idee con la coordinatrice della Consulta. 
 
 
La prossima consulta sarà il 17 aprile ore 21:00 in Assemblea Pubblica, dopo la Giunta 
itinerante. 
 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE 
Costituire un Gruppo di lavoro sul Regolamento Consulta in una prossima 

seduta di Consulta 
Inoltrare invito inaugurazione tappeti elastici e 
calisthenics 

ASD Il Salto e Centro 
Civico 

Prima del 30 marzo 

Progetto “Socializzando”: verificare la possibilità di 
integrazione del programma 

APS Proiezione 180 in 
collaborazione con i 
proponenti 

In tempo utile per 
poter presentare le 
opportune richieste di 
autorizzazione (circa 
un mese prima 
dell’evento)  

Festa di Quartiere: rinnovare invito adesioni Ufficio Centro Civico Entro il 30 marzo 
Organizzare incontro per preparare presentazione 
del 17/04 

Coordinatore Consulta  Entro il 13/04 

   
 

La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto 
 
 
Monza, marzo 2018 


