
 

Pag.   1 
 
Via Lecco,12 | 20900 Monza MB | T. 039.2374.402-05 | F. 039.2374403 | centrocivico.lecco@comune.monza.it  

 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 10 novembre 2021 ore 19:30 su Piattaforma Teams 

 
 
ELENCO ISCRITTI 

 

 1. Andiamo ai Boschetti Paolo Mattiazzi 

 2 A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed amministratori di sostegno Paola Dorenti 

√ 3.  Astro Roller Skating ASD Luigi Longoni 

√ 4. BAR N.E.I. Deborah Solbiati 

 5. Bran.Co Branca Comunitaria Onlus Leonardo Bianchi 

√ 6. CAV Centro di Aiuto alla Vita Carla Pini 

 7. Comitato Genitori IC Via Raiberti - APS Luca Bernucci 

 8. Easymamma APS Paola Dorenti 

√ 9. Il Salto A.S.D. Francesca Sala 

 10. Nido Centro e Tempo per le famiglie Comune di Monza Stefania Zampieri 

√ 11 Nido Marameo Lidia Cattaccin 

√ 12 Nuova Artistica Monza Francesca Sala 

√ 13. Ostetriche Felicita Merati Alice Pessina 

 14. Proiezione 180 – APS Valentina Selini 

 15 Pro Walking Wellness Wizard Asd Emanuele Vergani 

 16. Servizio sport – Comune di Monza Bianca Campanale 

 17. Skating club Monza ASD Claudio Grandi 

√ 18. Sportculture s.s.d. a.r.l. Marta Bravin 

√ 19. Unione Confcommercio Carla Pini 

 20. Sicchiero Benito (Cittadino attivo)  

 21. Tarallo Bruno (Cittadino attivo)  
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        INCONTRO N° 74 
 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
COORDINATRICE CONSULTA: Francesca Sala 
VICECOORDINATRICE: Lidia Cattaccin 
 
ODG:  
 
- festa di quartiere; 
- come possiamo aumentare la partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla 
consulta? 
- aggiornamento patto di cittadinanza; 
- tavolo dipendenze; 
- richiesta area cani giardini del NEI; 
- situazione di emergenza risse area via Bergamo - via Enrico da Monza - via de Gradi in 
orari notturni; 
- varie ed eventuali 
 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 9/ASSENTI N. 12 
Presente anche la stampa cittadina ed un cittadino L.A. 
 

1. Festa di quartiere 

  
PREMESSA 
Il programma della Festa di quartiere successivamente all’ultima consulta è stato così 
definito: 
le associazioni ed agenzie Sportculture (capofila), Il salto, Asilo Nido Marameo, 
Confcommercio, Bar del NEI, Easymamma, Ostetriche Felicita Merati, Centro di aiuto alla 
Vita ed Astro Roller Skating sfileranno lungo le vie del Centro, portando un albero cartonato 
addobbato con parole riconducibili alla Consulta: “Monza, ascolto, progetti, crescita, …. 
Associazionismo, cittadinanza attiva.” 
Il corteo partirà dal e ritornerà al gazebo della Consulta previsto in Piazza Trento e Trieste. 
La stessa immagine dell’albero con le stesse scritte è stata riportata nella bozza del 
manifesto, che sta seguendo l’iter per l’approvazione (e che nel momento in cui si scrive è 
approvato). 
Anche le pratiche amministrative per lo svolgimento della Festa stanno seguendo il loro 
corretto percorso. 
Sono stati contattati preferibilmente fornitori sulla piazza di Monza per gli acquisti. 
Si è deciso di contattare un fotografo per predisporre un video della giornata. 
 
Occorre decidere alcuni dettagli operativi. 
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PROPOSTE/DECISIONI 
I singoli alberi potranno essere personalizzati con il logo della singola associazione ed altro. 
Si stamperanno almeno 50 manifesti 70x100 e 20 locandine A3. 
25 manifesti saranno affissi sulle bacheche di quartiere: non appena pronti, saranno 
consegnati al magazzino di Via Fossati per le relative affissioni. 
Gli altri manifesti saranno distribuiti tra Centro Civico, sede comunale, biblioteche ed 
associazioni. 
Se rientreranno nel budget si faranno anche alcuni palloncini per addobbare il gazebo. 
Si pensa anche a stampare il logo della Consulta o su telo o su cartoncino plastificato per 
personalizzare il gazebo. 
Sarà creato un evento su fb e creato un profilo instagram della consulta. 
Verrà predisposto un cartello cono fotografie per spiegare il lavoro fatto in questi anni ai 
giardini del NEI. 
La coordinatrice del centro civico, in collaborazione con la consulta, invierà gli inviti agli 
Amministratori. 
 

2. come possiamo aumentare la partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla 
consulta? 

 
PREMESSA 
La Consulta vuole estendere la partecipazione ad altri cittadini facendosi conoscere ancora 
di più sul quartiere. 
Si coglie l’occasione della presenza di un cittadino del Quartiere interessato all’attività di 
volontariato per aprire un piacevole dibattito. 
Dal dibattito si ha la conferma che molti cittadini del quartiere, con senso civico e residenti 
nelle vicinanze del centro civico, non conoscono la suddivisione della città in quartieri e non 
conoscono la realtà e le funzioni delle consulte e dei centri civici. 
Inoltre, i cittadini che conoscono la realtà delle consulte, spesso vi partecipano solo se 
stimolati dall’esigenza di risolvere problemi contingenti. 
La consulta vorrebbe “rispondere alle esigenze del quartiere”, dare maggiore voce 
sistematica ai cittadini, così come anche il centro civico dovrebbe essere convettore di 
segnalazioni dei cittadini sul quartiere. 
Il giorno 11 novembre la bozza di delibera del Regolamento delle Consulte, che sarà 
presentata in giunta e successivamente in commissione consiliare ed in consiglio, verrà 
presentata al Tavolo di coordinamento delle Consulte, a compimento del procedimento di 
redazione del suddetto regolamento, al quale le consulte hanno partecipato attivamente 
nell’anno. Quando il Regolamento sarà approvato, dopo i lunghi anni di sperimentazione, le 
funzioni ed alcune modalità operative delle consulte saranno più chiare e sarà anche più 
facile invitare i cittadini alla partecipazione. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Nel breve periodo si vuole cogliere il giusto spirito della Festa di Quartiere per comunicare 
con i cittadini invitandoli a conoscere il quartiere e la realtà della consulta. 
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3.  aggiornamento patto di cittadinanza; 

PREMESSA 
Il Patto di cittadinanza in attuazione del Progetto “Ravviviamo i Giardini NEI” è in scadenza 
a fine anno. Gli investimenti sono stati effettuati, mentre alcune attività correnti (alcune 
attività sportive e eventi) non sono stati realizzati a causa dell’emergenza epidemiologica. 
Per questo motivo il Capofila Il Salto ASD chiederà una proroga per il compimento delle 
attività a fine giugno. 
La Prowalking Wellness Wizard che aveva aderito alla progettualità di balli ed attività per 
bambini rinuncia per la propria parte. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Il Capofila Il Salto invierà un invito scritto a tutti i partecipanti alla consulta per sostituire 
eventualmente la Prowalking Wellness Wizard. La risposta dovrà pervenire entro e non oltre 
il 30 novembre. In caso di mancanza di altre adesioni Il Salto ASD si assume il compito di 
organizzare attività sostitutive simili o equiparabili a quelle proposte da Prowalking. 
 

4. tavolo dipendenze 

Da un anno la Consulta ha proposto all’Amministrazione di avviare un Tavolo di lavoro 
sistematico fra tutte le agenzie territoriali potenzialmente coinvolte nell’affrontare il 
problema delle dipendenze giovanili, a partire dall’Amministrazione comunale e le scuole. 
La Consulta ha anche una propria progettualità da proporre. L’Amministrazione, ancora 
nell’ultimo tavolo di lavoro di settembre, ha espresso volontà politica di avviare il Tavolo. 
La Consulta è in attesa di aggiornamenti. 
 

5. richiesta area cani giardini del NEI  

PREMESSA 
La frequentazione di padroni di cani di piccole e grandi taglie ai Giardini sta aumentando. 
La Consulta desidera cogliere l’istanza di alcuni cittadini per proporre un’area cani ai 
Giardini, suggerendo lo spazio coltivato a mele cotogne verso Via Cremona. L’area 
garantirebbe una maggiore sicurezza per gli utenti, soprattutto per i bambini, consentirebbe 
un libero sguinzagliamento, e invoglierebbe i cittadini ad utilizzare ancora più regolarmente 
i giardini anche nelle fasce serali, aumentando un naturale presidio della zona. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Si decide di inviare una richiesta di fattibilità al Servizio verde, facendo riferimento anche 
al presente resoconto. 
 

6. situazione di emergenza risse area via Bergamo - via Enrico da Monza - via de gradi in 
orari notturni.  

PREMESSA 
La movida notturna ed episodi violenti diurni stanno aumentando in maniera preoccupante 
nel Centro storico e nel San Gerardo. Si sono visti uomini con machete, altri che con bottiglie 
hanno sfregiato passanti. Il fenomeno sembra socialmente trasversale. 
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Non solo i cittadini si lamentano ma, come conferma Confcommercio, anche molti 
commercianti chiedono una soluzione. 
Alcuni pubblici esercizi sarebbero disponibili a sostenere a proprie spese un sistema di 
vigilanza. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
La consulta decide di affrontare sistematicamente questo problema per il futuro richiedendo 
maggiori presidi alle Autorità competenti. Come primo passo intende contattare un comitato 
di cittadini che si occupa proprio di denunciare il degrado della movida nella zona, al fine di 
attuare le dovute sinergie. 
 

7. varie ed eventuali 

Si preannuncia che uscirà un nuovo bando per il reclutamento di nonni civici. 

  
 
 
 

cosa fare Chi entro 

Stampa manifesti, acquisti alberi 
cartonati, allestimento gazebo, 
perfezionamento pratiche 
amministrative 

Capofila festa di 
quartiere 

 

Segnalazione area cani Ufficio centro civico  

Invito a sostituire partener rinunciatario 
pdc 

Capofila pdc  

Inviti fdq agli Amministratori Ufficio centro civico  

 
 
La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto  
 
 

Monza, novembre 2021 


