
Agli Assessorati competenti 

 

 

Proposte di aree verdi sulle quali richiedere all’Amministrazione una piantumazione o sistemazione  

Secondo elenco del 22 gennaio 2022, che completa il primo invio del 24 dicembre 2021. 

 

1) collegamento pedonale tra le vie Eraclito e Negrelli e relativa area verde tra le due vie: il breve percorso 
pedonale è stato ben illuminato già qualche anno fa e varrebbe la pena di creare un filare di alberi lungo lo 
stesso e lungo i due marciapiedi di via Eraclito e via Negrelli, oltre che anche all’interno dell’area 
(attualmente solo a prato) creando così un’area alberata 

2) collegamento pedonale tra le vie Bertacchi e don Valentini (alle spalle degli omonimi giardini): 
attualmente è già alberato con 2-3 piante a medio fusto, ne mancherebbero altre 2-3 per completare il 
percorso già ben illuminato  

3) lungo la via Negrelli, dall’incrocio con via Vespucci verso la cascina Colombaia: qualche piantumazione 
nelle piccole aree verdi ai lati dei marciapiedi, completerebbe quelle già presenti 

4) parcheggio tra le vie Guerrina e Mazzucotelli (a lato dell’Istituto Porta): il parcheggio è stato realizzato in 
passato già ben corredato da alberature tra un settore e l’altro, tranne che sulla prima striscia separatrice 
dei primi due settori (la striscia separatrice è già realizzata in terra, quindi adatta alla piantumazione) 

5) area verde tra le vie Modigliani e Guerrina (all’altezza del relativo incrocio semaforico): l’area è già 
discretamente piantumata, potrebbe essere completata con qualche alberatura in più, ad esempio filari di 
alberi interni lungo i marciapiedi delle due vie 

6) area verde via Guerrina all’incrocio con via don Valentini (all’altezza della sede della UILDM): l’area è già 
discretamente piantumata, potrebbe essere completata con qualche alberatura in più, ad esempio filari di 
alberi interni lungo il marciapiede dei parcheggi 

7) zona parcheggio centro civico, da completare con alberi o semplici siepi 
8) zona verso  i negozi (es. tabacchi) di Via Bertacchi 6  da completare con alberi o semplici siepi 
9) strisce verdi a lato della ciclabile, tra via Bertacchi fino al centro civico, da completare con alberi o 

semplici siepi. 
 

Si richiedono, inoltre, i seguenti interventi di pulizia e manutenzione dei sottoindicati boschetti (per lo più di 
robinie), presenti in quartiere da vecchia data (praticamente dalle origini) e che ora – a seguito di vari 
interventi di urbanizzazione e realizzazioni stradali – non sono più stati sistemati o manutenuti, generando 
vegetazione di sottobosco spontanea e anche infestante, oltre che essere diventati un po’ luoghi di sporcizia e 
in qualche caso micro discariche e alcove notturne:  

● boschetto in fondo a via Eraclito (a nord-est della cascina Villora, a fianco dell’Istituto Mapelli), 
collegato a via Blandoria + boschetto tra via Blandoria e Sant’Anastasia a lato della strada sterrata: sono 
in condizioni di notevole degrado (luoghi di spaccio e prostituzione), ci si trova di tutto. Venivano ripuliti 
annualmente fino a tre anni fa dai volontari delle Pulizie di Primavera. Ora si ritiene molto necessario un 
intervento di ripulitura, sfalcio e risistemazione. Sarebbe anche l’occasione per effettuare l’asfaltatura del 
breve tratto sterrato in fondo al parcheggio del Mapelli verso via Blandoria (che con le piogge diventa un 
vero e proprio pantano) 



● boschetto in fondo a via Molino San Michele-Cascina Colombaia (alle spalle della prossima Fermata 
Monza Est): in condizioni di degrado e sporcizie, oltre che di vegetazione disordinata ed infestante, 
richiederebbe una ripulitura e sfalcio 

● boschetto al lato nord di via Guerrina, nel tratto tra via De Chirico e il sottopasso Iper, prima della 
rotonda altezza PalaIper (Arena di Monza): da ripulire, sfoltire e ripiantumare, laddove necessario, 
creando eventualmente un filare di alberature (come fatto per il boschetto sul lato nord del viale Libertà, 
all’altezza del sottopasso ferroviario lungo il giardino attrezzato, dove le vecchie robinie sono state 
rimosse e sostituite con nuove alberature) 

● boschetto in fondo a via Previati, verso l’Istituto delle Suore dette del Boschetto: questo è in realtà 
appena fuori del quartiere Libertà, ma richiede comunque sistemazione/manutenzione e pulizia (molti 
dei genitori del quartiere che portano i bambini all’asilo delle suore lo hanno segnalato); forse – viste le 
condizioni davvero di degrado e di prostituzione pressochè costante – varrebbe la pena smantellarlo e 
sostituirlo con nuove piantumazioni ordinate e ben gestite (cosa che potrebbe essere fatta anche per i 
precedenti boschetti qui descritti). 

  

 

La Consulta Libertà 

 

 


