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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 9 settembre 2020 ore 19:00 

 

 

 

ELENCO ISCRITTI 
 

 

 

√ 1. A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed 
amministratori di sostegno 

Paola Dorenti 

 2 Andiamo ai boschetti Carlotta Filippini 
√ 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 
Luca Bernucci 

√ 10. Easymamma APS Paola Dorenti 
√ 11. Il Salto A.S.D. Francesca Sala 
 12. Nido Centro e Tempo per le 

famiglie Comune di Monza 
Annalisa Sarti 

√ 13. Nido Marameo Lidia Cattacin 
√ 14 Ostetriche Felicita Merati Alice Pessina 
 15. Proiezione 180 – APS Valentina Selini 
 16. Servizio sport – Comune di Monza Roberto Citterio 
 17. Skating club Monza ASD Enrico Maestri 
√ 18. Sportculture s.s.d. a.r.l. Marta Bravin 
√ 19. Unione Confcommercio Carla Pini 
√ 20. Wellness Wizard asd Emanuele Vergani 
√ 21 Sicchiero Benito (Cittadino attivo)  

 

        INCONTRO N° 62 
 

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

1. Aggiornamento sul Parco giochi dei Boschetti Reali; 
2. Sicurezza al NEI; 
3. Dimissioni Coordinatrice e nomina nuovo Coordinatore; 
4. Creazione gruppo di lavoro su revisione Regolamento Consulte 
5. varie ed eventuali 

 
 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N.12/ASSENTI N. 09 
 
Presenti un ospite e la stampa 
 
 

1. Aggiornamento sul Parco giochi dei Boschetti Reali 
 
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 ha 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 cittadino, accompagnando le comunità locali in modo tale che vivano e 
presidino il territorio spontaneamente.  
 
L’area interessata per il nostro Quartiere è quella dei Boschetti Reali 
 
Durante l’estate i lavori ai Boschetti, che sono stati co finanziati da un’azione di crowd-f 
unding, hanno proceduto ed i Giardini sono prossimi all’inaugurazione. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
La relazione sullo stato di avanzamento lavori in vista dell’inaugurazione dei Giardini è 
stata rimandata a causa dell’assenza dei rappresentanti dell’Associazione Andiamo ai 
Boschetti. 
 

2. Sicurezza al NEI 
 
PREMESSA 
Durante l’estate ci sono stati episodi di aggressioni a mamme al NEI che hanno preoccupato 
ulteriormente le famiglie che frequentano i Giardini. In contemporanea si stanno 
sviluppando in città forme di collaborazione tra Amministrazione e Cittadini, come quella 
dettata dai patti di collaborazione sottoscritti a fine anno, in cui attività come lo Street 
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sport vengono abbinate ad attività di presidio del territorio. In questo caso viene preposto 
un Referente della Polizia locale ed il proponente del patto di collaborazione si impegna a 
segnalare situazioni difformi dal legale utilizzo degli spazi, eventuali situazioni di pericolo 
per l’incolumità pubblica e si impegna a presidiare l’area promuovendo buone pratiche di 
relazione tra i frequentatori dell’area. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
L’Associazione Il Salto propone questo tipo di collaborazione anche ai Giardini del NEI, in 
vista della realizzazione delle attività aggregative del Patto di Cittadinanza di cui è 
capofila. 
Tutti i membri della Consulta sono invitati a valutare se dare la propria disponibilità ad  
attività di presidio. Una volta individuati i volontari, seguirà un incontro di presentazione e 
coordinamento con la Polizia locale, supportando i volontari con un corso di formazione per 
gestire al meglio le situazioni a rischio per salvaguardare la propria incolumità. 
La consulta procederà alla stesura di una petizione con raccolta firme nel quartiere da 
sottoporre all’Assessorato alla Sicurezza. 
 

3. Dimissioni Coordinatrice e nomina nuovo Coordinatore 
La Coordinatrice della Consulta Paola Dorenti, rappresentante operativa delle Associazioni 
Anita ed Easymamma, dopo due anni di attività in subentro alla figura dei facilitatori, 
rassegna, come già anticipato in via informale ed amichevole alla Consulta, le proprie 
dimissioni, dettate prevalentemente da ragioni personali, in particolare la mancanza di 
tempo, accentuata dal lock down, che ha appesantito gli impegni familiari. 
Paola non nasconde anche la delusione e l’amarezza per la scarsa considerazione 
dimostrata da parte dell’Amministrazione Comunale nei confronti delle attività della 
Consulta che sono sempre state portate avanti con impegno, competenze e grandi 
aspettative. 
Francesca Sala e Luca Bernucci si candidano in subentro a Paola. 
Viene eletta Francesca Sala, presidentessa dell’Associazione Il Salto, con 8 voti, e Luca 
Bernucci in rappresentanza del Comitato Genitori Raiberti viene eletto Vice Coordinatore 
della Consulta. 
 
La Consulta unanime ringrazia Paola Dorenti, la quale continuerà la propria collaborazione 
come membro semplice della Consulta in rappresentanza delle proprie associazioni. 
 

4. Creazione gruppo di lavoro su revisione Regolamento Consulte 
In vista della revisione del Regolamento delle Consulte, viene formato un gruppo di lavoro 
su base volontaria. 
Aderiscono al gruppo di lavoro Lidia Cattacin, in rappresentanza dell’Asilo Marameo, Paola 
Dorenti, Francesca Sala e Luca Bernucci. 
 

5. Varie ed eventuali 
L’incontro della serata e la prospettiva della revisione del Regolamento delle Consulte sono 
spunto di riflessione da parte della Consulta, che desidera confrontarsi con l’Assessore per 
un confronto critico ma costruttivo. La Consulta decide di invitare l’Assessore Arbizzoni al 
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prossimo incontro, previsto per mercoledì 7 ottobre alle ore 19:00. A seguito confronto con 
i membri della Consulta si è pensato di invitare anche l’Assessore Arena per confrontarsi 
sul tema della sicurezza nel quartiere Centro-San Gerardo. 
 
Inoltre, la Consulta chiede alla Coordinatrice del Centro Civico dettagli sulla 
riorganizzazione dei Centri Civici, che prevede un gemellaggio tra Centri Civici su base 
territoriale, con una riduzione del monte ore di apertura al pubblico. 
La riorganizzazione, che è stata resa necessaria al rientro dal lock down, in quanto non 
tutte le Coordinatrici sono rientrate per ragioni di salute, mantiene al 100% l’attività in 
autogestione dei Centri Civici, offrendo al momento agli utenti la possibilità di fare 
affidamento alternativamente su almeno due impiegate anziché una. La tipologia di servizi 
offerti al pubblico rimane invariata. 

 
 

Cosa fare Chi entro 
   
Raccogliere le adesioni di volontari che 
possano fare da presidio sul quartiere. 

Tutti i membri 
consulta 

Prossima 
convocazione 

Invitare assessore Arbizzoni e Arena Coordinatrice Consulta 21/09/2020 
   

 
 
La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto con  
la Coordinatrice della Consulta Francesca Sala 
e il Vice Coordinatore della Consulta Luca Bernucci 
 
 
 

Monza, settembre 2020 


