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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 7 ottobre 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 Marina Comedini 
 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 Augusta Leante per 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 Giuliana Pezzini 
√ 20. Wellness Wizard asd Emanuele Vergani 
√ 21 Sicchiero Benito (Cittadino attivo)  

 
        INCONTRO N° 63 
 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
COORDINATRICE CONSULTA: Francesca Sala 
VICECOORDINATORE CONSULTA: Luca Bernucci 
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ODG:  

1. Resoconto delle attività svolte dalla Consulta CSG nel periodo di lockdown e riscontro 
da parte delle Istituzioni comunali; 

2. Problemi di sicurezza nel quartiere CSG (con particolare attenzione ai giardinetti 
pubblici e scuole); 

3. Aggiornamento sulle attività del Patto di Cittadinanza CSG; 
4. Annuncio di convocazione incontro tra istituzioni, residenti, esercenti, giovani sulla 

questione Movida a Monza; 
5. varie ed eventuali. 

 
 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N.14/ASSENTI N. 07 
 
Presenti gli Assessori alla Partecipazione e alle Consulte di quartiere Andrea Arbizzoni e alla 
Sicurezza, Polizia locale e Politiche giovanili Federico Arena, il Commissario di Polizia locale 
Pasquale Evangelista, la referente della Consulta Cinzia Mastropirro, la stampa e sette 
cittadini 
 
La sequenza dell’odg viene modificata: 
 

2. Problemi di sicurezza nel quartiere CSG (con particolare attenzione ai giardinetti 
pubblici e scuole). 
 

PREMESSA 
I recenti episodi di aggressioni di mamme e la frequentazione ormai costante e massiccia da 
parte di consumatori di sostanze alcooliche e stupefacenti presso i Giardini NEI e zone 
limitrofe hanno indotto la Consulta ad invitare gli Assessori Arena ed Arbizzoni per un 
confronto costruttivo. 
La Consulta chiede come l’Amministrazione può aiutare e come la Consulta può aiutare per 
risolvere assieme il problema. 
Dagli interventi dei presenti in sala risulta che sulla terrazza del Bar NEI si sono trovate 
macchie di sangue, gli spacciatori hanno iniziato a frequentare regolarmente i giardini anche 
di giorno, sono state fatte minacce a persone che lavorano nel sito, i cocci di bottiglia sono 
dispersi in tutti i giardini e sulla strada, arrivando persino nelle aree private e recintate, i 
cestini dell’immondizia sono pieni di bottiglie vuote di birra già alle 19:30 di sera. 
Nonostante la recente chiusura notturna dei giardini e le perlustrazioni serali della Polizia, 
centinaia di persone scavalcano la sera le recinzioni per entrare nei giardini e consumare 
sostanze alcoliche e stupefacenti, con schiamazzi sino all’alba. 
Personaggi loschi bivaccano nei giardini anche di pomeriggio, vicino alle piste di pattinaggio, 
talvolta filmando coi telefonini i ragazzini. Le piste vanno pulite dai cocci di bottiglia prima 
di essere utilizzate.  
L’odore di urina fuori delle finestre del centro sportivo è forte.  
Il degrado arriva anche in Via Grassi e al Centro storico in Via Porta Lodi e Via Mapelli, dove 
i residenti non hanno mai riscontrato così tanto disordine e sporcizia. 
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La situazione, già critica negli anni precedenti, sta peggiorando. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
I cittadini chiedono ulteriori controlli, ed un inasprimento delle sanzioni, oltre che attività 
educative e di sfogo per i giovani.  
Viene anche richiesto un ulteriore incontro e momento di riflessione con invito ad istituzioni, 
residenti, esercenti e giovani sulla Movida a Monza (vedere punto 4 dell’odg). 
Interviene l’Assessore alla Sicurezza Arena che fa notare che, dall’inizio del suo mandato, 
ha provveduto affinché il Comando di Polizia locale ponesse maggiore attenzione ai problemi 
di sicurezza in città, per cui oggi il “Vigile” è maggiormente “Agente di Polizia”. I verbali 
per possesso di droga sono aumentati, da 4-5 dall’ultimo anno della scorsa amministrazione 
ai 186 del 2019 (a cui si devono aggiungere 31 sequestri di sostanze stupefacenti conseguenti 
non al possesso per uso personale bensì ai fini dello spaccio e quindi oggetto di denuncia 
all’autorità giudiziaria e/o di arresto del soggetto colto in fragranza). L’Amministrazione si 
è attrezzata con strumenti di identificazione, ha provveduto a fare arresti, denunce, 
nell’ultimo anno sono stati assunti 10 agenti e prossimamente altri 20. L’organico della PL 
aumenterà da inizio mandato del 20%. Monza è l’unico Comune della Lombardia assieme a 
Milano ad avere un servizio ‘H24’. 
È stato approvato un nuovo regolamento di polizia urbana con un regime sanzionatorio.  
Da giugno a settembre sono stati organizzati servizi straordinari di pattugliamento serale e 
notturno in gran parte della città, con un occhio di riguardo nelle vie della movida.  
È stato avviato il progetto “Scuole sicure” per il contrasto all’uso e allo spaccio di 
stupefacenti in ambito scolastico, che ha coinvolto le scuole di Monza. Per il 2020 era 
previsto anche lo spettacolo teatrale “StupeFatto” che doveva essere rivolto alle scuole, ad 
oggi sospeso a causa dell’emergenza Covid. 
 
I pattugliamenti nelle zone della movida sono stati affiancati a quelli della Polizia di Stato, 
Carabinieri e della Guardia di finanza. Sono stati implementati i controlli sulla vendita di 
alcoolici a minori, ed alcuni esercizi sono stati conseguentemente chiusi.  
La questione dell’ordine pubblico va posta dai cittadini in primis al Prefetto, che rappresenta 
il Governo sul territorio. L’Amministrazione comunale lavora di concerto con la Prefettura. 
L’attuale Amministrazione ha potenziato al massimo questa attività. Seppur costanti e 
frequenti gli interventi della polizia locale, spesso, quando si giunge all’arresto di spacciatori 
trovati in possesso di modiche quantità, non consegue la misura cautelare della custodia in 
carcere ma vengono applicate altre misure che, di fatto, consentono al soggetto di tornare 
a piede libero. 
 
L’Assessore alla Partecipazione Arbizzoni, titolare anche della delega alle attività ed 
impianti sportivi, in risposta ad una richiesta in sala di portare attività per i giovani ai 
giardini, ricorda che attività sono state fatte, quali i calistenics, i tappeti elastici, altre 
verranno completate a breve quali il campetto polifunzionale di Street sport con i fondi del 
BiPart, il palco con i Patti di Cittadinanza. Attività sportive sono state portate con i Patti di 
collaborazione. 
Nel corso delle varie amministrazioni sono stati installati diversi impianti sportivi per i giovani 
nei quartieri, ma questi stessi impianti non sono stati graditi dai residenti per i rumori che 
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creavano e sono stati sistematicamente spostati. Emblematico il caso dello skate park, che, 
creato proprio presso i giardini NEI circa quindici anni fa, fu spostato su richiesta dei 
residenti, prima in Via Proaccini, poi in Viale Elvezia e poi a San Rocco, dove era poco 
frequentato in quanto lontano. Occorre quindi cercare di contemperare le esigenze di tutti. 
 
La Consulta, che ha raccolto una petizione con 500 firme per chiedere interventi continuativi 
a favore di una maggiore sicurezza presso i Giardini NEI, decide di inviarla oltre che al 
Sindaco ed all’Assessore Arena anche al Prefetto. 
 
La Consulta chiede anche una maggiore frequenza negli interventi di Sangalli in zona, sul 
presupposto che, se si riuscisse a mantenere pulito il sito, gli utenti poi a loro volta sarebbero 
stimolati a tenerlo maggiormente pulito. La richiesta è di passare a pulire i giardini e zona 
limitrofa due volte al giorno. Nel momento in cui si scrive si prende favorevolmente atto di 
un provvedimento dell’Amministrazione che prevede un nuovo servizio di pulizia notturna 
riservato a bar e ristoranti del Centro storico e di Via Bergamo, che dovrebbe comportare 
una riduzione del volume dei rifiuti stazionanti fuori dei locali. 
 
Viene anche richiesto di valutare le modalità (barriere) per evitare un utilizzo improprio del 
nuovo solarium del bar e di potare l’albero che nasconde con le sue fronde l’unica telecamera 
posta all’ingresso dei giardini (primo pilastro). 
 
La Coordinatrice della Consulta invita tutti a dare la propria disponibilità ad attività di 
presidio. Una volta individuati i volontari, ricorda che, nell’ambito dei Patti di cittadinanza, 
è previsto che venga organizzato 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. Le adesioni possono essere mandate anche 
al Centro Civico (centrocivico.lecco@comune.monza.it). 
 
Preso atto di tutti i provvedimenti per una maggiore sicurezza degli ultimi anni, preso atto 
anche del perdurare del degrado, preso atto anche delle semplici richieste della consulta da 
portare avanti (quale una pulizia più frequente), preso atto che sono stati fatti investimenti 
per dare delle opportunità alle varie fasce di utenza di godere delle aree comuni, 
l’Assemblea (cittadini ed Amministratori), sposta l’attenzione sulle cause educative del 
fenomeno. 
 
Se l’offerta di droga è aumentata, è perché d’altro lato è aumentata la domanda. E chi 
rappresenta la domanda di droga? Spesso i nostri figli, se non noi adulti direttamente. E chi 
sono quei ragazzi che lanciano bottiglie di birra nei giardini e per strada? Spesso i nostri figli, 
e gli amici dei nostri figli.  
Cosa possono fare l’Amministrazione e la Consulta a livello educativo? 
 
Gli amministratori presenti riconoscono che, in questo quadro negativo, la partecipazione 
attiva dei cittadini invece è un fatto positivo e di valore sui cui si può e si deve fare 
affidamento per un’azione comune (vedere anche punto 1 odg).  
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4. Annuncio di convocazione incontro tra istituzioni, residenti, esercenti, giovani sulla 
questione Movida a Monza 
 

Il cittadino attivo Sicchiero presenta il progetto “Incontro sulla Movida” che, al di sopra della 
pluridecennale contrapposizione tra residenti ed esercenti (baristi e ristoratori) di via 
Bergamo e dintorni, metta a confronto tutti gli attori in causa: istituzioni, residenti, 
esercenti, giovani.   
Obiettivo dell’”Incontro sulla Movida” è un dibattito privo di polemiche nel quale ciascuno 
esprima le relative posizioni per individuare auspicabili punti di contatto. Nessuna pretesa 
quindi di trovare soluzioni in questa fase, ma individuare possibili strade che portino ad un 
accettabile compromesso. Si ipotizza una data a novembre, dicembre, in serata, presso la 
Sala pubblica del Centro Civico (o in altro luogo se le adesioni superassero la capienza covid 
della sala). L’invito andrebbe rivolto a Prefettura, Procura della Repubblica, 
Amministrazione Comunale, Forze dell’Ordine, Partiti e Movimenti, residenti, esercenti, e 
giovani. 
All’Iniziativa ha aderito il Cdv-Controllo di Vicinato, il quale ha aggiunto l’opportunità di 
cominciare a valutare il trasferimento delle attività più rumorose in quartieri di periferia. In 
questa maniera, afferma il Cdv, si rivaluterebbero le attività commerciali di zone cittadine 
periferiche fino ad oggi depresse in tal senso, favorendo inoltre la possibilità per i giovani di 
trovare sfogo –controllato – alla legittima esuberanza tipica dell’età nonché maggiore 
accessibilità (parcheggi). 
 

1. Resoconto delle attività svolte dalla Consulta CSG nel periodo di lockdown e riscontro 
da parte delle Istituzioni comunali. 

 
PREMESSA 
Dopo il periodo di lock – down in città ci sono stati movimenti spontanei partecipativi di 
rappresentanze dei genitori (vedere resoconti di maggio, giugno e luglio), in cui queste 
rappresentanze hanno raccolto questionari ed offerto all’Amministrazione dati e 
collaborazione per organizzare i centri estivi, prima, e per “far ripartire” la scuola poi. 
Da parte dell’Amministrazione c’è stata la volontà di coinvolgere le parti in una co -
progettazione, ma poi forse non sono stati organizzati bene tutti i tavoli necessari. 
Per questo motivo la Consulta ha chiesto un momento sereno di confronto. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
L’Assessore alla Partecipazione presente ricostruisce quanto accaduto. Dalla riapertura delle 
attività dopo il lock down all’inizio dell’estate il tempo stringeva, e l’assillo di riuscire a 
raggiungere l’obiettivo non è stato favorevole ad un ascolto delle istanze di tutte le parti. 
Era però “l’anno zero” di una situazione a cui nessuno era preparato, e l’Amministrazione è 
riuscita comunque a far partire centri estivi che hanno coinvolto 17.000 persone. 
C’è però la consapevolezza da parte dell’Amministrazione che occorre migliorare il processo 
di dialogo e di collaborazione, in particolare con la Consulta, occorre una “buona 
partecipazione”, consulte mature ed un’Amministrazione che parli anche in “orizzontale”, 
ovvero tra settori.  
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Proprio in quest’ottica parte il processo di revisione del regolamento delle Consulte, che 
ingloberà anche il Regolamento dei Centri Civici. È previsto anche un corso di formazione 
per i membri della Consulta, gli Amministratori ed i Dirigenti dei vari settori. 
 
La Partecipazione e lo Sport possono essere strumento educativo sul quartiere. 
La Consulta può essere strumento per ricostruire lo spirito di comunità e la voglia di stare 
assieme. I Centri Civici possono essere antenne territoriali. 
 

3. Aggiornamento sulle attività del Patto di Cittadinanza CSG  
I lavori per il campo polifunzionale Street sport (BiPart 2017) sono iniziati, e sono previsti gli 
allacci elettrici per il palco entro fine anno. 
La programmazione delle attività aggregative è invece prorogata per l’emergenza Covid. 
 

5. varie ed eventuali. 
Si valuta la possibilità di fare la festa di quartiere per Natale, in esterno.  
Viene formato un gruppo di lavoro con Bar NEI, Comitato Genitori Raiberti, Confcommercio, 
Il Salto, OFM, Prowalking W.W. e Sportculture. 
 
Data ed odg prossima consulta da definirsi. 

 
 

Cosa fare Chi entro 
Inviare petizione al Prefetto Consulta  
Richiesta ad Assessore Sassoli di due 
pulizie giornaliere presso i Giardini del 
NEI 

Uffici Assessorati  

Richiesta di potatura albero che 
nasconde telecamera 

Uffici Assessorati  

Dare disponibilità attività di presidio tutti  
Programmare festa di Quartiere di 
Natale  

Gruppo di lavoro  

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

Monza, ottobre 2020 


