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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 14 luglio 2021 ore 19:30 in presenza presso Sala 2 Centro Civico 

 
 
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° 70 
 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
COORDINATRICE CONSULTA: Francesca Sala 
 
ODG:  
1. esito sondaggi nuovo vicecoordinatore e organizzazione festa di quartiere 
2. nomina nuovo vicecoordinatore 
3. festa di quartiere 
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4. resoconto incontro chiusura lavori patto di cittadinanza 
5. proposta nuova uscita parcheggio e altri vari suggerimenti per miglioramenti futuri giardini 
NEI ancora non completi 
6. aggiornamento tavolo prevenzione 
7. Varie ed eventuali 
 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 13/ASSENTI N. 7 
Presenti 2 rappresentanti della stampa cittadina  
 

1.  esito sondaggi nuovo vicecoordinatore e organizzazione festa di quartiere 
 
La Coordinatrice di consulta ha lanciato due sondaggi Google Forms per candidature 
vicecoordinatore consulta e per proposte su Festa di Quartiere. 
Per l’esito vedere premessa punti 2 e 3 

 
2. nomina nuovo vicecoordinatore 

 
PREMESSA 
Con riferimento alla nomina Vicecooordinatore i sondaggi hanno dato 7 risposte, di cui due 
candidature a favore di Lidia Cattacin, Responsabile Midia srl per Asilo Nido Marameo 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Lidia Cattacin, Responsabile Midia srl per Asilo Nido Marameo accetta la candidatura, e la 
consulta la nomina all’unanimità, ringraziandola per la disponibilità. 
 

3. festa di quartiere 
 
PREMESSA 
Per la FDQ, i sondaggi hanno dato 12 risposte, di cui 8 hanno indicato come localizzazione il 
Centro Città, e 4 hanno indicato i Giardini N.E.I.  
La Coordinatrice di consulta a seguito confronto con ufficio Suap, onde anche evitare 
attiguità di Feste ed eventi, indica le date 7-14 e 28 novembre come date disponibili. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
La consulta opta per una FDQ in Piazza Trento e Trieste domenica 28 novembre, al fine di 
avere una continuità tra il proprio evento e quelli natalizi, e decide anche di mantenere la 
tradizione dell’allestimento dell’albero di Natale al N.E.I. 
La consulta si riserva di approfondire vantaggi/opportunità di avere come capofila una 
Società Sportiva dilettantistica a Responsabilità limitata, piuttosto che una Onlus. 
La consulta si riunirà il 28 luglio per nominare il capofila, al fine di poter presentare istanza 
per contributo al Servizio Partecipazione entro il 30 luglio. 
 

4. resoconto incontro chiusura lavori patto di cittadinanza 
  
PREMESSA 
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I lavori del Patto di Cittadinanza sono stati compiuti e la consulta il 9 luglio si è riunita presso 
i Giardini N.E.I. per un sopralluogo con l’Ufficio Giardini e l’Ufficio Centro Civico per 
verificare assieme i lavori svolti. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Delle lavorazioni previste, l’allestimento di un patio mediante asportazione di un corten e 
realizzazione pedana; la rimozione dei soffioni in acciaio e delle sedie fisse al fine di avere 
un piccolo palco; l’allestimento di griglie perimetrali di scolo per l’altra fontana; l’idropulizia 
della gomma su area giochi e posa di un prato sintetico, sono stati effettuati. 
Il quarto corten è rimasto a tutela dell’aiuola adiacente, mentre manca ancora la possibilità 
di avere corrente a disposizione del bar potenziale su piazzuola adiacente terzo corten, per 
il quale si attende una risposta dall’Amministrazione. 
 
Si ricorda che sono stati compiuti anche i lavori voluti dal bilancio partecipativo per lo Street 
Sport, seppure con modifiche rispetto la progettualità iniziale, che voleva un campo da 
basket ed uno da pallavolo, i quali sono stati sostituiti dal campetto da gioco a 3 per ragioni 
di spazio e livellamento terreno. 
Lo Street sport nella sua attuale versione (campetto a 3 + tavolo ping pong + 1 cesto da 
basket) è comunque molto utilizzato, e questo è l’aspetto più importante. 
 
Durante il sopralluogo è stata ricordata l’esigenza dei ragazzi che frequentano i calistenics 
di avere maggiore spazio, e la contemporanea esigenza di “dividere” logisticamente la zona 
“bambini” da quella “adulti e ragazzi”. Per questo la consulta valuta di proporre lo 
spostamento dei calistenics nel prato soleggiato adiacente il retro del centro sportivo. 
La consulta valuta anche di richiedere l’asportazione del terzo corten, il quale non ha una 
grande funzionalità e spezza la continuità paesaggistica. 
 
A completare i servizi, potrebbe essere opportuno rivalutare la proposta di inserire un’area 
di sguinzagliamento verso Via Tranquillo Cremona. 
 
Riguardo invece la manutenzione degli impianti, la consulta decide di chiedere una 
manutenzione della pista Beretta (livellamento). 
 

5. proposta nuova uscita parcheggio e altri vari suggerimenti per miglioramenti futuri 
giardini NEI ancora non completi 

 
PREMESSA 
La Holding Best in Parking, gestore del parcheggio del N.E.I., ha previsto un nuovo ingresso 
pedonale vicino ai tappeti elastici e prossimo all’ingresso di Via Enrico da Monza. 
La consulta teme che il passaggio pedonale riduca l’area destinata ai giochi bimbi ed attuali 
calistenics ed esprime la sua contrarietà a qualsiasi scelta logistica che possa ridurre l’area 
bambini. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
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La consulta desidera scrivere all’amministrazione per valutare un passaggio alternativo, 
quale potrebbe essere quello già predisposto tra il Centro sportivo ed i primi palazzi di Via 
Enrico da Monza, attualmente utilizzato per alcune auto di dipendenti comunali. 
 
 

6. aggiornamento tavolo prevenzione 
 
La consulta mantiene la propria disponibilità nei confronti dell’amministrazione a 
partecipare ad un eventuale tavolo sulla prevenzione alle dipendenze giovanili, portando la 
propria esperienza. 
 

7. Varie ed eventuali 
 
Il Gruppo di lavoro sulla viabilità in zona Libertà e sottopasso Via Osculati, che si è riunito 
nuovamente, conferma che al momento la progettualità di togliere il sottopasso è rientrata, 
e porterà al momento soltanto all’introduzione di alcune barre di sicurezza, mentre per 
quanto riguarda il cambio di viabilità in zona Libertà (rotonda di Via Gallarana) si è ancora 
in attesa di poter visionare un progetto su carta.  
Le consulte solleciteranno una relazione all’amministrazione. 
L’interesse delle consulte sta nuovamente tornando anche sulla progettualità del sottopasso 
di MonzaEst, sul quale anche desidererebbero avere un approfondimento. 
 
Durante la serata, riflettendo sull’attuale carenza di spazi sportivi, acutizzata 
dall’emergenza covid, l’attenzione della consulta è stata rivolta anche al futuro della pista 
del Boccaccio (ex Hockey). La coordinatrice e la vicecoordinatrice chiederanno nell’incontro 
previsto in settimana con Assessore Sassoli informazioni sui progetti dell’amministrazione su 
tale area. 
 
Prossime consulte: 
 
28 luglio da remoto: 
odg: 

1. relazione incontro del 20 luglio con Assessorato all’urbanistica su approvazione pgt e 
proposte “Le città nella città”; 

2. relazione tavolo di coordinamento del 23 luglio con Assessorato alla Partecipazione su 
stato di avanzamento approvazione Regolamento delle Consulte; 

3. nomina capofila Festa di quartiere. 
 
15 settembre in presenza 

1. Presentazione Piano Pums a cura Assessorato alla Viabilità e Monza Mobilità 
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Cosa fare Chi entro 
Informarsi su vantaggi / svantaggi SSDRL 
piuttosto che onlus per capofila FDQ 

Uff centro civico con 
referente FDQ 

 

Segnalazione pista beretta Uff centro civico  
Proposta per accesso pedonale 
alternativo a parcheggio N.E.I. 

Uff centro civico con 
Coordinatrice Consulta 

 

Mandare inviti per consulta del 15 
settembre 

Uff centro civico  

   
   

 
La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto  
 
 

Monza, luglio 2021 


