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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 16 giugno 2021 ore 19:30 su Piattaforma Teams 

 
 
ELENCO ISCRITTI 
 
 
√ 1. A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed 

amministratori di sostegno 
Paola Dorenti 

√ 2 Astro Roller Skating ASD Luigi Longoni 
 3.  BAR N.E.I. Deborah Solbiati 
√ 4. Bran.Co Branca Comunitaria Onlus Leonardo Bianchi 
√ 5. CAV Centro di Aiuto alla Vita Carla Pini 
√ 6. Comitato Genitori IC Via Raiberti - 

APS 
Luca Bernucci 

√ 7. Easymamma APS Paola Dorenti 
√ 8. Il Salto A.S.D. Francesca Sala 
 9. Nido Centro e Tempo per le famiglie 

Comune di Monza 
Annalisa Sarti 

√ 10. Nido Marameo Lidia Cattacin 
√ 11 Nuova Artistica Monza Francesca Sala 
√ 12 Ostetriche Felicita Merati Alice Pessina 
√ 13. Proiezione 180 – APS Valentina Selini 
 14. Servizio sport – Comune di Monza Bianca Campanale 
√ 15. Skating club Monza ASD Claudio Grandi 
√ 16. Sportculture s.s.d. a.r.l. Marta Bravin 
√ 17. Unione Confcommercio Giuliana Pezzini 
 18. Wellness Wizard asd Emanuele Vergani 
 19. Sicchiero Benito (Cittadino attivo)  
 20. Tarallo Bruno (Cittadino attivo)  

 
        INCONTRO N° 69 
 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
COORDINATRICE CONSULTA: Francesca Sala 
VICECOORDINATORE CONSULTA: Luca Bernucci 
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ODG:  
 
1. Viabilità Gallarana e passaggio a livello di Via Osculati 
2. Le Città nella Città 
3. Festa di quartiere 
4. Progetto dipendenze 
5. Fiab progetto educazione stradale per bambini 
6. Lettera quartiere San Fruttuoso 
7. Dimissioni ViceCoordinatore e nomina nuovo Vicecoordinatore 
 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 14/ASSENTI N. 6 
Presenti la stampa cittadina ed un rappresentante di Fiab – Monza 
 

1. Viabilità Gallarana e passaggio a livello di Via Osculati 
 

PREMESSA 
 
Da aprile l’attenzione dei Quartieri Libertà, Cederna e Centro – San Gerardo si è concentrata 
su due proposte viabilistiche importanti, una nuova strada di raccordo tra le vie 
Prampolini/Bosisio e Gallarana a doppio senso di marcia e la chiusura su istanza di RFI del 
passaggio a livello di Via Osculati. 
È stato redatto un documento comune che è stato presentato in Commissione consiliare II 
Urbanistica e Mobilità il 12 maggio. In quella occasione l’Amministrazione ha comunicato che 
la decisione di RFI di chiudere il PL era rientrata. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
 
A seguito dell’evoluzione della situazione, il Gruppo interconsulte sulla viabilità il 28 maggio 
ha presentato all’Amministrazione comunale un nuovo documento. 
In questo ultimo documento le Consulte invitano l’Amministrazione a formulare un atto di 
indirizzo che ribadisca a RFI la necessità di attuare un intervento sostitutivo vincolante in 
caso di soppressione del PL. 
In relazione al raccordo tra le vie Prampolini/Bosisio e Gallarana, viene confermato 
l’obiettivo di evitare un passaggio nelle attuali e nuove aree residenziali, ipotizzando due 
strade a doppio senso che portino ai quartieri residenziali ma non li attraversino. 
 
Il Vicecoordinatore della Consulta, attualmente dimissionario, conferma la propria 
disponibilità a continuare a seguire il Gruppo di Lavoro come membro della Consulta. 
 
Confcommercio ha inviato un documento ad hoc che è in linea con quello delle Consulte. 
 
 

2. Le Città nella Città 
 
PREMESSA 
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Il prospetto “Le Città nella Città” è stato perfezionato ed inviato al referente delle consulte 
in sede. 
Le proposte per il progetto “Le città nella città” erano state raccolte in due fasi, una ancora 
prima del lock down, con presentazione all’Assessore Sassoli nella seduta del 4 febbraio 
2020, ed un’altra successiva col questionario diffuso nel 2021. Alcune delle proposte raccolte 
nella prima fase, inerenti soprattutto la richiesta di maggiore sicurezza ed illuminazione nel 
Centro storico, sono state omesse per errore materiale. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Si decide di rinviare all’Amministrazione il documento integrato, sulla base della bozza 
resoconto della consulta del 4 febbraio 2020. 
 

3. Festa di quartiere 
 
PREMESSA 
Allo stato attuale, con riferimento all’emergenza covid, è possibile per la consulta ipotizzare 
di organizzare una festa di quartiere per l’autunno. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Considerato il poco tempo a disposizione per l’organizzazione e gli impegni per il fine estate, 
la consulta si orienta temporalmente sul mese di ottobre. 
Per la localizzazione vi sono varie ipotesi: Piazza Trento e Trieste, Piazza Roma, Piazza 
Carrobiolo, i Boschetti Reali, oppure il tradizionale sito dei giardini NEI dove si potrebbero 
sfruttare le piccole infrastrutture ottenute in esecuzione del Patto di Cittadinanza (palco, 
platea). 
Parte della consulta prende in considerazione una scelta per una localizzazione in Centro, 
per compensare le scelte degli anni precedenti di fare la Festa sempre nella zona San 
Gerardo. 
 
Come prima cosa si decide di chiedere all’ufficio suap eventuali occupazioni della Piazza 
Trento e Trieste nel mese di ottobre. In secondo luogo occorre organizzare una consulta 
prima di agosto per confermare la localizzazione, il capofila, giorno, partecipanti, nome 
della Festa e varie attività. 
 
Verrà fatto un sondaggio tra i membri della consulta per sapere le loro disponibilità. 
 

4. Progetto dipendenze 
  
PREMESSA 
Il Gruppo di lavoro sul progetto per la prevenzione e cura delle dipendenze desidera 
estendere da tempo il Tavolo di lavoro ad esperti ed agenzie che operano sul territorio con 
i giovani. L’Amministrazione ha invitato le Consulte ad organizzare autonomamente questo 
Tavolo. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
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La Consulta esprime perplessità sulla possibilità di poter agire in autonomia solo con i propri 
mezzi e non in collaborazione con l’Amministrazione, e ritiene di dover comunicare questa 
preoccupazione all’Assessorato alla Partecipazione. La Coordinatrice di Centro Civico ricorda 
che è bene come da prassi che una eventuale lettera sia inviata al Centro Civico, che 
provvederà ad inoltrarla in sede. 
 
 

5. Fiab progetto educazione stradale per bambini 
 
PREMESSA 
È presente un rappresentante di Fiab Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per Monza 
che, in collaborazione con il comitato Genitori Raiberti, desidera proporre un progetto per 
tutta la città di educazione stradale per bambini e realizzazione di ciclabili per un percorso 
sicuro che porti alle scuole, come è stato realizzato nella città di Cremona. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
La Consulta, che ha intenzione di invitare l’Assessore alla Viabilità ed un rappresentante di 
MonzaMobilita per la presentazione del PUMS Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, coglierà 
l’occasione per leggere il PUMS anche nell’ottica di poter accogliere e realizzare questo 
progetto. 
Nel frattempo, si riserva di realizzare un piccolo progetto concreto a breve termine di 
educazione stradale, che si potrebbe svolgere creando un piccolo circuito sicuro nel 
Quartiere, presso i giardini NEI. 
La Consulta sottolinea l’importanza di un confronto costante con Confcommercio anche nella 
realizzazione di questo progetto. 
 

6. Lettera quartiere San Fruttuoso 
 
PREMESSA 
Nei giorni precedenti alla convocazione è pervenuta una richiesta di una cittadina attiva 
iscritta alla consulta San Fruttuoso di leggere una lettera inerente alcune dinamiche 
relazionali interne alla consulta ed al quartiere San Fruttuoso, in relazione alle altre 
Consulte. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
La Consulta CSG chiede alla coordinatrice del Centro Civico di inoltrare la lettera a tutti i 
membri via e-mail. 
 

7. Dimissioni ViceCoordinatore e nomina nuovo Vicecoordinatore 
 
PREMESSA 
Il Vicecoordinatore Luca Bernucci dà le dimissioni come Vicecoordinatore per motivi familiari 
e professionali, assicurando la Consulta che continuerà a partecipare come membro in 
rappresentanza del Comitato Genitori Raiberti. 
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La Consulta, nell’esprimere il proprio rammarico, ringrazia Luca per il prezioso apporto di 
questi ultimi mesi. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
La coordinatrice di Consulta invita i membri presenti a candidarsi, e, non ricevendo sul 
momento alcuna candidatura, decide di effettuare un sondaggio tra tutti i membri iscritti. 
Esprime anche il desiderio di avere un rappresentante sulla parte del Centro inteso come 
Centro Città, per non sbilanciare troppo la Consulta sul San Gerardo. 
 

8. Varie ed eventuali 
 
La consulta decide di invitare l’Assessore alla Viabilità ed un rappresentante di  
MonzaMobilita per la presentazione del PUMS Piano Urbano di Mobilità Sostenibile di Monza. 
 
Durante la serata alcuni membri della consulta esprimono la tentazione di rinunciare al 
proseguimento dell’impegno partecipativo, o comunque il desiderio di una pausa di 
riflessione, per stanchezza e delusione. 
La delusione è addebitata sia alla lentezza e talvolta alla mancanza di risposte da parte 
dell’Amministrazione, sia a talune dinamiche conflittuali dalle quali la Consulta non vuole 
farsi coinvolgere. 
 
Questa condivisione di pensiero è occasione per un costruttivo confronto nell’ambito della 
consulta, che riconosce di avere maggiori possibilità di intervento con successo sul territorio 
del quartiere (come avvenuto negli anni sul NEI o anche recentemente con la proposta di 
chiusura del PL), mentre si trova in difficoltà nell’affrontare tematiche che coinvolgano tutta 
la città e più assessorati.  
La Consulta propone quindi un momento di riflessione su queste tematiche, e seguirà con 
attenzione l’ultima fase di redazione del Regolamento, dove saranno meglio definiti i ruoli 
delle Consulte e dei Coordinatori di Consulta.  
La Consulta CSG desidera un confronto su queste tematiche anche con le altre consulte 
cittadine, il che potrebbe avvenire già durante il prossimo Coordinamento previsto per il 23 
giugno.  
 
Allegati: 
Documento interconsulte su Viabilità inoltrato all’Amministrazione il 28/05 
Documento “Le città nella città” prima versione  
 
 
Prossima consulta: a luglio, tra i temi da trattare PUMS e Festa di quartiere 
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Cosa fare Chi entro 
Integrare documento “Le città nella 
città” 

Coordinatrice 
Consulta, CAV 

 

Sondaggio su Festa di Quartiere 
(localizzazione, capofila, attività, 
giorno, nome, etc.) 

Coordinatrice 
Consulta, comitato 
Genitori Raiberti  

 

Sondaggio per avere candidature per 
Vicecoordinatore 

Coordinatrice 
Consulta, comitato 
Genitori Raiberti 

 

Inviti per PUMS Coordinatrice Consulta 
in collaborazione con 
Coordinatrice Centro 
Civico 

 

Inoltro lettera San Fruttuoso Coordinatrice Centro 
Civico 

Una settimana 

   
 
La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto  
 
 

Monza, giugno 2021 


