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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 22 maggio 2019 ore 19:00 

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

 

 

ELENCO ISCRITTI 
 

 

 

 1. A.T.C. Ambito Territoriale di 
Caccia Brianteo 

Sebastiano Graziano 

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

Paola Dorenti 

√ 3.  Astro Roller Skating ASD Luigi Longoni 
√ 4. BAR N.E.I. Deborah Solbiati 
√ 5 Borgo Bergamo – Associazione Raffaella Pirola 
√ 6. Bran.Co Branca Comunitaria Onlus Paolo Fumagalli 
 7. Carrobiolo 2000 – Cooperativa 

sociale 
Pietro Cassata 

√ 8. CAV Centro di Aiuto alla Vita Carla Pini 
√ 9. Comitato Genitori IC Via Raiberti - 

APS 
Bruno Tenani 

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

famiglie Comune di Monza 
Loredana Iussi 

√ 14. Nido Marameo Lidia Cattacin 
√ 15. Ostetriche Felicita Merati Alice Pessina 
 16. Proiezione 180 – APS Valentina Selini 
√ 17. Servizio sport – Comune di Monza Roberto Citterio 
 18. Sezione Cacciatori F.I.d.C.. Pasqualino De Piano 
√ 19. Skating club Monza ASD Enrico Maestri 
√ 20. Sportculture s.s.d. a.r.l. Marta Bravin 
√ 21. Unione Confcommercio Carla Pini 
√ 22. Wellness Wizard asd Emanuele Vergani 
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        INCONTRO N° 51 
 
 

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

1. le città nella città: come vorresti che diventasse il tuo quartiere; 
2. festa di quartiere; 
3. varie ed eventuali. 

 
 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 15/ ASSENTI N. 7 
Cittadini presenti 4 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
1° le città nella città: come vorresti che diventasse il tuo quartiere 
 

PREMESSA 

I membri della Consulta sono stati invitati dall’Amministrazione a raccogliere le loro 
riflessioni ed i loro suggerimenti sul territorio, e, per questo, la Consulta, che ha già al 
proprio interno evidenziato la necessità di un numero maggiore di parcheggi in Centro, in 
particolare per portatori di handicap e per le quote rosa, e presso il distaccamento del Mosè 
Bianchi in Via Grossi, ha distribuito un questionario in città, da riconsegnare entro la data 
della consulta. 

A giugno i Coordinatori di consulta rendiconteranno all’Assessorato alla Partecipazione. 

 

PROPOSTE/DECISIONI 

I cittadini presenti in consulta richiedono sia una maggiore cura e manutenzione dei giardini 
N.E.I. e Incantato (con riferimento in particolare ai giochi ed ai cestini), sia maggiore 
sicurezza: secondo i Cittadini l’Amministrazione non ha una percezione netta del problema 
sicurezza, i giardini N.E.I. sono terra di nessuno sino alle 4 di mattina, musica ad alto volume 
e frantumazione di bottiglie condizionano il riposo dei residenti tutte le notti, soprattutto 
nel periodo estivo. 

I cittadini propongono di mettere una cartellonistica con un regolamento dell’utilizzo dei 
giardini, ma soprattutto chiedono di poterli chiudere la sera. 

Secondo la Consulta l’esperienza racconta che è meglio lasciare aperti i giardini per ragioni 
di sicurezza, in quanto le barriere vengono comunque superate ed i giardini diventano covi 
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malfidati. L’Amministrazione intende proseguire sulla strada della partecipazione, come 
strumento principale per presidiare i giardini, ed il prossimo step saranno le iniziative dello 
Sport di strada.  

Nel contempo la Consulta si impegna a riportare all’Amministrazione il disagio dei cittadini 
e la loro richiesta di chiusura notturna. 

Altre segnalazioni raccolte in consulta riguardano il degrado della pavimentazione di Via 
Bergamo, Via De Gradi, e la carenza di segnaletica orizzontale in Via Merelli / Madonna delle 
Grazie. 

La Consulta decide che i questionari ritornati al Centro Civico siano letti e rielaborati nei 
giorni a seguire affinché i risultati possano fare parte integrante di questo resoconto. Ecco 
quindi i risultati nel frattempo rielaborati: 

sono state raccolte 243 segnalazioni, di cui 164 hanno declinato con piccole varianti il 
problema della carenza di parcheggi in centro, con un peso medio di 3.23 su 5 (come 
predisposto dalle schede), e 42 hanno segnalato la carenza di illuminazione in centro, con 
un peso di 4.78 su 5. 

Le richieste sulla ztl sollecitano in particolare un controllo della sosta selvaggia dei residenti 
senza box, che ostacola la pulizia delle strade, e richiedono la riduzione dei parcheggi 
riservati al tribunale in piazza Garibaldi, considerato che il nuovo tribunale ha già un 
parcheggio sotterraneo riservato.  

Le richieste di maggiore illuminazione riguardano le vie De Amicis, Mapelli, Vicolo Bellani, 
Via Bellani e Piazza Duomo. 

La Coordinatrice di Consulta riporterà il dettaglio delle segnalazioni all’Amministrazione. 

 
 
2° Festa di quartiere 
 

PREMESSA 

La Festa di Quartiere è programmata per sabato 14 settembre sera e domenica 15 settembre 
tutto il giorno. Occorreva ricercare un professionista a buon mercato per predisporre una 
planimetria quotata ed una certificazione di safety security, occorre scegliere il gruppo 
musicale e predisporre il programma dettagliato della Festa, tenuto conto che sarà 
caratterizzato dal tema comune “Ambiente e territorio”. 

 

PROPOSTE/DECISIONI 

La Consulta ha trovato un professionista disponibile per la certificazione e Regione 

Lombardia ha aderito formalmente alla Festa.  

Sono pervenute diverse proposte musicali. 
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Ci saranno anche due finali di tornei di bocce, uno a cura dell’Associazione Silvia Tremolada 

ed uno a carico di Federbocce. 

Un gruppo di lavoro si riunirà entro fine mese per stendere il programma nel dettaglio, 

affinché si possa presentare la domanda sul portale Impresa per un giorno entro fine giugno. 

Le Associazioni di skating dovranno dare la scaletta dei loro interventi prima che il gruppo 

di lavoro si riunisca. 

 
La prossima Consulta si terrà il 19 giugno. 

 

 

Cosa fare Chi entro 
Convocare gruppo di lavoro su Festa ProWalking W.Wizard 1° giugno 
Rielaborare questionari Consulta con supporto 

Coordinatrice Centro 
Civico 

Prima della 
redazione resoconto 

Società di skating Predisporre scaletta  Entro 1° giugno 
Sollecitare adesioni Festa Coordinatrice Centro 

Civico 
Entro 1° giugno 

   
   

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


