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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 3 febbraio 2021 ore 20:00 

 

 

ELENCO ISCRITTI 
 

 

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

Paola Dorenti 

√ 2 Andiamo ai boschetti Anna Martinetti 
√ 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 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 Nuova Artistica Monza Francesca Sala 
√ 15 Ostetriche Felicita Merati Alice Pessina 
√ 16. Proiezione 180 – APS Valentina Selini 
 17. Servizio sport – Comune di Monza Bianca Campanale 
 18. Skating club Monza ASD Enrico Maestri 
√ 19. Sportculture s.s.d. a.r.l. Marta Bravin 
√ 20. Unione Confcommercio Giuliana Pezzini 
√ 21. Wellness Wizard asd Emanuele Vergani 
 22 Sicchiero Benito (Cittadino attivo)  
 23 Tarallo Bruno (Cittadino attivo)  

 
        INCONTRO N° 66 
 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
COORDINATRICE CONSULTA: Francesca Sala 
VICECOORDINATORE CONSULTA: Luca Bernucci 
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ODG:  
1. Resoconto finale sulla festa di quartiere 
2. Progetto contrasto dipendenze giovanili - aggiornamento 
3. Regolamento Consulte - resoconto incontro con tavolo coordinatori e Assessore del 
26/01/21 
4. Progetto "Le città nella città" - revisione delle richieste del 2020 ed eventuali integrazioni 
5. Richiesta di skate park da parte dei ragazzi attualmente praticanti in Piazza Trento e 
Trieste 
6. Varie ed eventuali 

 
 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N.14/ASSENTI N. 9 
 
Presente A.D. per il movimento SK8 MNZ e la stampa 
 

5. Richiesta di skate park da parte dei ragazzi attualmente praticanti in Piazza 
Trento e Trieste 

 
PREMESSA 
Nel corso delle varie amministrazioni sono stati installati in città diversi impianti sportivi per 
i giovani, ma questi stessi impianti non sono stati graditi dai residenti per i rumori che 
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 Procaccini, poi in Viale Elvezia. 
Lo Skate Park di Viale Elvezia è stato smantellato nell’estate scorsa dall’Amministrazione 
comunale perché il legno di cui era costituito stava marcendo e non è riprogettato nello 
stesso luogo in quanto vicino ad alcuni condominii. 
Dopo lo smantellamento, una trentina di ragazzi che frequentavano quel parco, per lo più 
provenienti dai Quartieri San Biagio – Cazzaniga, San Fruttuoso e Centro – San Gerardo, hanno 
cominciato a frequentare Piazza Trento e Trieste, che per sua conformazione di fatto si 
presta alla pratica di questo sport. Nel frattempo questi stessi ragazzi hanno promosso anche 
una petizione on line per richiedere uno spazio adeguato. 
L’Amministrazione comunale si è interessata invitando i ragazzi ad un incontro, 
successivamente al quale è stato costituito un tavolo tecnico. 
Nel frattempo anche le Consulte hanno accolto questo messaggio per avere uno spazio 
adeguato allo skate in città e questa sera è presente su invito della consulta A.D. portavoce 
di questo movimento denominato SK8 MNZ.  
 
PROPOSTE/DECISIONI 
L’obiettivo è quello di individuare un’area che possa accogliere l’impianto Skate Park. 
L’area deve essere in un contesto urbano, ma non attigua a palazzi, raggiungibile dai mezzi, 
vicina a punti di ristorazione e dotata di parcheggio. 
L’area deve essere per uno skate park amatoriale 150-220 mq, mentre per uno skate park 
idoneo ad accogliere le competizioni regionali per la tipologia park può arrivare a circa 700 
mq. 
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Esistono tre tipi di skate park, lo Street (in ambiente urbano), il Park (transizioni in 
calcestruzzo) ed il Vert rampe (che passa velocemente da un piano orizzontale ad uno 
verticale, come le vecchie paraboliche del Parco di Monza). 
 
Molto indicativamente un impianto può costare tra i 50.000 e 150.00 euro. 
 
La Consulta riconosce il valore sportivo ed aggregativo della proposta, oltre che economico, 
in quanto attirerebbe un insieme di infrastrutture e di servizi connessi, soprattutto nel caso 
in cui si riuscisse a costruire un impianto in grado di accogliere le competizioni regionali. In 
questo caso ci si potrebbe avvalere ragionevolmente anche di sponsor, essendo lo skate 
diventato uno sport olimpico. 
 
A.D. chiede di prendere in considerazione la costruzione di un impianto scoperto, con 
qualche tettoia per dare l’ombra in estate, barriere arboree che attutirebbero anche il 
rumore, nell’Area della Boscherona nel Quartiere San Biagio – Cazzaniga, per il quale sono 
già previsti anche altri impianti sportivi ed aggregativi proposti dalla Consulta San Biagio – 
Cazzaniga con il relativo Patto di cittadinanza. 
 
Nel caso la realizzazione degli impianti non fosse realizzabile in un breve periodo, si chiede 
di prendere in considerazione la fattibilità di un impianto provvisorio. 
 
Il Servizio sport, iscritto in Consulta e presente all’incontro, porterà queste proposte al 
Tavolo tecnico. 
 
 

1. Resoconto finale sulla festa di quartiere 
 

PREMESSA 
Quest’anno la Festa di Quartiere si è svolta on line sotto la forma di “spot” augurali nelle 
vacanze natalizie degli iscritti in consulta, pubblicati sulla pagina fb della consulta oltre che 
su un canale you tube predisposto ad hoc. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
La Consulta è molto soddisfatta del risultato della Festa: 
gli spot sono stati 22, con un’ottima partecipazione degli iscritti, hanno raggiunto 3700 unità, 
più di 6000 persone, sono stati visualizzati da più di 20.000 utenti, con più di 200 interazioni 
ed un incremento del 30% dei like alla pagina, che sono arrivati a 526 unità. 
 
La Consulta ringrazia in particolare Easymamma, Capofila della Festa, nelle figure del 
rappresentante legale Valentina Bensi e del rappresentante operativo Paola Dorenti. 
 
L’impegno è quello di continuare a mantenere viva la pagina. 
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2. Progetto contrasto dipendenze giovanili - aggiornamento 
 
PREMESSA 
Nell’autunno la Consulta aveva proposto un progetto di prevenzione contro la droga nel 
mondo giovanile.  
Al contempo il Servizio Giovani e Partecipazione ha presentato un progetto 
“#responsabilmentegiovani” in risposta all’avviso pubblicato dal Dipartimento per le 
politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente l’obiettivo per 
finanziare progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio 
nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto al fenomeno degli incidenti 
stradali provocati da alcol e droga. 
Si è dunque pensato di poter sviluppare delle sinergie. 
 
La Consulta concordava nel costruire una rete di operatori, coinvolgendo tutte le consulte, 
richiedendo l’aiuto di esperti, educatori ed il supporto di un Tavolo di Assessorati 
(Partecipazione, Giovani, Servizi sociali e Educazione), e decideva di confrontarsi con le altre 
consulte di quartiere, in primis quella di San Rocco già attivatasi sullo stesso tema. 
 
Funzionale a questo obiettivo veniva costituito un Gruppo di lavoro, con la Coordinatrice 
Francesca Sala delle Associazioni Il Salto e Nuova Artistica Monza, il Vice coordinatore Luca 
Bernucci per il Comitato genitori -Raiberti, Lidia Cattacin dell’Asilo Marameo, la 
rappresentante di Easymamma e ANITA Paola Dorenti, la referente del Bar NEI Deborah 
Solbiati, Pietro Cassata di Forum giovani o un referente designato dalla cooperativa 
Carrobiolo 2000, la studentessa del Liceo Paolo Frisi Manuela e la giornalista Chiara Morena 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Al Gruppo di lavoro si aggiunge Anna Martinetti, ex Dirigente scolastico ed appartenente 
all’Associazione Andiamo ai boschetti iscritta in Consulta, e, nel momento in cui si scrive, 
anche Cinzia Mastropirro, dipendente comunale del Servizio Giovani e referente istituzionale 
per le attività della Consulta Centro – San Gerardo presso l’Amministrazione comunale. 
 
Si conviene che occorra abbassare il target di età dei ragazzi, per poter intervenire in tempo. 
Occorre rendere i ragazzi consapevoli delle loro azioni, non è corretto intervenire soltanto 
con imposizioni. È sempre alquanto vitale il presidio sul territorio, e per questo la Consulta 
non smette di monitorare “germogli” di partecipazione ed autogestione, che sono stati 
rilevati anche recentemente presso i Giardini del NEI e che la Consulta cercherà di aiutare 
(si fa cenno ad alcune iniziative di mamme in collaborazione con le attività sportive 
presenti). 
 
Come primo step su questo punto dell’odg la Consulta conferma una ricognizione con 
l’Amministrazione di tutte le attività già in corso o che stanno per essere avviate e che 
potrebbero essere sinergiche per il perseguimento dell’obiettivo del contrasto alle 
dipendenze giovanili. Nel frattempo però si riserva anche di riflettere su quale potrebbe 
essere la propria progettualità. 
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Saranno fatti un gruppo di whatsapp ed una mailing list del gruppo di lavoro. 
 
 

3. Regolamento Consulte - resoconto incontro con tavolo coordinatori e Assessore del 
26/01/21 

 
Il Tavolo dei coordinatori di consulta si è riunito con l’Assessore il 26/01/2021. 
È in atto il programma di formazione per i membri della consulta e per i dirigenti comunali. 
In parallelo si porterà avanti anche la revisione del regolamento. 
È stato condiviso un cronoprogramma che prevede per la formazione due incontri per ogni 
consulta tra febbraio e aprile, e per la revisione del regolamento una prima verifica in giunta 
prima dell’estate, ed il passaggio definitivo in consiglio per la fine dell’anno. 
Il nuovo regolamento farà parte integrante di una delibera che inquadrerà anche 
l’organizzazione della città in quartieri, assegnando ai quartieri i relativi centri civici e 
consulte. 
 
Anche per il Regolamento delle Consulte era stato individuato un gruppo di lavoro durante 
la consulta del 9 settembre, formato da Lidia Cattacin, Paola Dorenti, Francesca Sala e Luca 
Bernucci 

 
 
4. Progetto "Le città nella città" - revisione delle richieste del 2020 ed eventuali 
integrazioni 
 

PREMESSA 
Il 4 febbraio 2020 c’era stato un incontro presso il Centro Civico con l’Assessore 
all’Urbanistica e l’Assessore alla Partecipazione per raccogliere le proposte del quartiere da 
integrare nel documento “Le città nella città”, strumento del Piano urbanistico. 
Successivamente, anche a seguito del sopravvenire della situazione di emergenza, il 
documento da restituire all’Amministrazione da parte della Consulta non è stato più redatto. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Si decide di integrare le valutazioni raccolte il 4 febbraio, raccogliendo le proposte del 
quartiere tramite un questionario on line, da chiudere entro fine mese. 
 
 

6. Varie ed eventuali 
 

La consulta di Sant’Albino ha predisposto una lettera che sottolinea una situazione 
estremamente critica dal punto di vista ambientale e di salute pubblica e chiede a tutte le 
Consulte di sottoscrivere la denuncia per acquisire una maggiore forza.  
La Consulta approva all’unanimità il sostegno alla consulta di Sant’Albino e la sottoscrizione 
della lettera.  
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Emanuele Vergani capofila del progetto di Bilancio Partecipativo dello street sport presso i 
Giardini NEI comunica che i lavori sono terminati, anche se un poco ridimensionati rispetto 
al progetto iniziale. Il cesto da basket è molto apprezzato dai ragazzi mentre il campetto da 
calcetto di fatto viene utilizzato da bambini. È stata riscontrata una richiesta dell’utenza di 
un tavolo da ping pong aggiuntivo. 
Il Servizio Sport si interesserà per portare avanti l’istanza di un altro tavolo da ping pong. 
 
 
Data ed odg prossima consulta da definirsi. 

 
 

Cosa fare Chi entro 

Riferire al Tavolo tecnico Skate Park Servizio Sport  
Contrasto dipendenze giovanili – 
ricognizione e riflessione su 
progettualità 

Gruppo di lavoro  

Richiesta un tavolo da ping pong per 
giardini NEI 

Servizio Sport  

Redazione questionario on line “Le città 
nella città” 

Comitato Genitori 
Raiberti 

Una settimana 

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

Monza, febbraio 2021 


