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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 13 novembre  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 Andiamo ai boschetti Carlotta Filippini 
 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 Paolo Fumagalli 
√ 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 civile Benito Sicchiero 
 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 
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        INCONTRO N° 56 
 

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

1. Germogli di comunità; 
2. Patti di cittadinanza; 
3. Sicurezza Giardini N.E.I. 
4. Varie ed eventuali. 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N.13/ ASSENTI N. 11 
Cittadini e ospiti presenti 8, tra cui Pasquale Evangelista del Servizio di Sicurezza Urbana 
comunale e Claudio Palvarini del CS&L. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
4° Varie ed eventuali 
 

Domenica 8 dicembre L’Associazione Il Salto organizzerà una Festa ai Giardini N.E.I. 

denominata “Operazione albero di Natale” per rafforzare sempre più il senso di 

appartenenza dei Giardini nelle persone residenti ed operanti nel Quartiere. 

Durante la Festa tutti coloro che lo desiderano potranno addobbare l’albero con proprie 

decorazioni. 

L’iniziativa rientra nel progetto Ability Channel, e tutta la Consulta è invitata a partecipare 

attivamente. 

 
1° Germogli di comunità 
 

PREMESSA 

 
Il Comune di Monza, con il «CS&L Consorzio Sociale», l’associazione culturale «Andiamo ai 

Boschetti», l’Azienda speciale di formazione Scuola «Paolo Borsa» e la Scuola agraria del 

Parco di Monza hanno partecipato al Bando «Emblematici Provinciali» promosso da 

Fondazioni Cariplo e Comunità di Monza e Brianza, presentando il progetto “Germogli di 

comunità”, che è stato selezionato, ottenendo un finanziamento 100 mila euro su un 

investimento complessivo di poco più di 340 mila euro. 

Il progetto ha la vocazione di supportare tre percorsi di cittadinanza attiva in tre diverse 

aree del territorio, accompagnando le comunità locali in modo tale che vivano e presidino il 

territorio spontaneamente. 
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Le tre aree interessate sono: 

i Giardini di via Manara e Via Schiaffino nel Quartiere San Biagio – Cazzaniga; 

i Giardini di Via Fiume nel Quartiere San Rocco; 

ed i Boschetti Reali nel Quartiere Centro – San Gerardo. 

In tutti i casi è prevista una riqualificazione di Green Design, cioè con idee e proposte low 

cost, basate su principi di eco sostenibilità e riuso di materiali. 

Il progetto è finanziato, oltre che col Bando, con le risorse del Bilancio partecipativo ed altri 

capitoli per le aree di Via Manara/Schiaffino e Via Fiume, e con un’azione di crow-founding 

dell’Associazione “Andiamo ai Boschetti” per l’area dei Boschetti Reali. 

Il progetto prevede per tutte le aree, oltre all’attività di riqualificazione materiale, anche 

attività di promozione all’iniziativa, come un’assemblea pubblica sul Quartiere, animazione 

ed attività di formazione all’avvio di attività autogestite.  

La conclusione del progetto rappresenterà il passaggio di testimone con la Comunità e si 

attuerà con la stipula di Patti di collaborazione, nella primavera del 2022. 

 

PROPOSTE/DECISIONI 

 

Alla Consulta si chiede di porre attenzione all’iniziativa, supportandola e cogliendo le 

occasioni di attuare sinergie. 

 
2° Patti di cittadinanza 
 

PREMESSA 

Come già anticipato nell’ultima consulta, sulla base della fattibilità tecnico-finanziaria, 
l’Amministrazione di concerto con il gruppo di lavoro hanno proposto di privilegiare la 
realizzazione del palco e della piastra per il posizionamento del banco di somministrazione, 
considerato che altri piccoli lavori come l’incremento dei cestini ed il posizionamento delle 
panchine potranno essere realizzati con i normali capitoli di bilancio. 

Si è ipotizzato di trasformare la prima struttura di corten dove è presente la vasca fontana 
in patio con delle sedute in legno, mentre il secondo corten, dopo l’asportazione delle sedie, 
diventerà il palco ed il terzo corten si trasformerà nella piastra attrezzata per il bar. 

In parallelo alla realizzazione degli investimenti, parte del budget sarà destinata ad attività 
di intrattenimento/presidio a cura della Consulta. 

 

PROPOSTE/DECISIONI 
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Le proposte di animazione giunte sino ad oggi consistono in attività sportive soltanto, per cui 

tutti membri della Consulta sono nuovamente invitati tutti a partecipare proponendo attività 

di animazione da condurre nel biennio preferibilmente non soltanto a carattere sportivo. 

Nella prossima Consulta, che è stata calendarizzata per il 27 novembre nel momento in cui 

si scrive, verrà dato un resoconto dettagliato di tutte le proposte. 

 

 
3° Sicurezza Giardini N.E.I. 
 

PREMESSA 

Presso i Giardini N.E.I. è stata trovata una siringa, e questo ha destato molto preoccupazione 
tra gli utenti, soprattutto tra le mamme dei bambini che frequentano il luogo, oltre che dei 
gestori del Bar adiacente. 

 

PROPOSTE/DECISIONI 

 

La Consulta raccomanda di non scoraggiarsi davanti a questi episodi e di continuare a 

presidiare il territorio frequentandoli regolarmente.  

La Polizia locale attua controlli sistematici anche in borghese e propone ripetutamente al 

tavolo settimanale in questura maggiori controlli nei Giardini. 

Si apre un dibattito nella consapevolezza che il consumo di droga non è sintomo di disagio 

ma è un fattore culturale, per cui è sempre più necessario dedicare tempo e spazio ad un 

dialogo con i ragazzi, mettendosi in ascolto delle vari forme di espressione, dalla trap 

generation ai ragazzi di Friday for future. 

 
 
Cosa fare Chi entro 
Convocare prossima consulta Coordinatrici 

Consulta e Centro 
Civico 

 
 

   
 
 
 
La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto con  
la Coordinatrice della Consulta Paola Dorenti e 
la ViceCoordinatrice della Consulta Francesca Sala 
 
Monza, novembre  2019 


