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CONSULTA DI QUARTIERE 

  

REGINA PACIS - S. DONATO 
  

incontro del giorno 19 Novembre 2020  ore 21.00  
da remoto: Piattaforma Teams 

  
    

    
                               Presenti 

 
 
 

 1. ASD PUNTO DONNA Grisanti Milena 

√ 2. ASD SCUOLA DI JUDO MONZA   Dinolfo Andrea 

 3. ASD JUVENILIA                                                                              Motta Dario Elia 

 4. ASS. CLUB INVEST  Liurgo Giovanni 

√ 5. ASTRO ROLLER SKATING ASD Longoni Luigi, Biella Luisa 

 6. BRAN-CO Branca Comunitaria Onlus Andrighetti Alice 

√ 7. COMITATO Genitori Sc. Prim. Buonarroti Daniela Previtali 

√ 8. COMITATO Saicosavorremmoincomune Antonio Fracchiolla 

 9. DIAPASON COOP SOCIALE ARL Redini Paolo 

 10. DIRITTI INSIEME Giuliana Magro 

 11. EOS COOP. SOCIALE ONLUS Versolatti Luciana 

√ √ 12. G.S.O. REGINA PACIS A.S.D Bellani Giuseppe, 

√ 13. ISTITUTO COMPR. VIA FOSCOLO Granchi Patrizia 

√ 14. MONZA 2000 COOP. SOCIALE ARL Giuliani Stefano 

 15. SPAZIO GIOVANI Leoni Paolo 

√ 16. Cittadino attivo Imperatori Angelo 

√ 17. Cittadino attivo Biacchi Sabrina Rosa 

 

Presenti: 15 

Assenti:  

Relatori esterni/Ospiti: Cristini Gabriele, Responsabile Servizio Gestione del Verde, 
Habitat, Cimiteri 

Uditori: Maggioni Alessandro (GSO),Bardone Elisabetta, Morena Chiara (Giornalista del 
Giornale di Monza) 

 

INCONTRO N° 67 

Coordinatore della Consulta: Luigi Longoni 

Vice Coordinatore della Consulta: Patrizia Granchi 

Coordinatrice Centro Civico: Anna Maria Ruffoni  

Figura di Supporto: D.ssa Valeria Valsecchi – non presente 
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Ordine del Giorno: 

 

1)Taglio alberature viale Buonarroti esito della Commissione Consigliare del 11-11-2020 

2)Patto di collaborazione Street Sport Regina Pacis – San Donato aggiornamento 

3)Patto di cittadinanza Unicum aggiornamento 

4)Solidarietà in tempo di coronavirus, e non solo, Noi ci siamo, Ti cerco…chiamami, Ri-
Scatti, Segretariato sociale professionale 

5)Piano di corsi per operatori: Consulte e Centri Civici 

6)Sport per te aggiornamento 

7)Le città nella città aggiornamento 

8)Varie 

 

Verificate le presenze, alle 21.05 il Coordinatore dà inizio alla riunione, lasciando 
la parola al Dott. Cristini, Responsabile Servizio Gestione del Verde, Habitat, Cimiteri in 
merito al taglio delle alberature di viale Buonarroti, primo punto all’O.d.G. 

 

1)Il Dott. Cristini afferma che il patrimonio arboreo della città, che è stato 
ricostruito nel dopoguerra, spesso è stato realizzato con specie arboree non adeguate al 
contesto: per questi motivi purtroppo arriva in questi anni al punto di non ritorno. Nello 
specifico per via Buonarroti sono a dimora 252 piante, 207 delle quali sono Celtis 
Australis. 

Il Celtis Australis, è conosciuto anche come spacca sassi è un albero caduco, molto 
longevo. Ha un tronco dritto, molto ramificato e chioma tondeggiante e folta; la 
corteccia è grigia e liscia, solo negli esemplari molto vecchi mostra segni nerastri. Come 
sito d’impianto/spazio di radicazione necessità almeno 4 mq: l’apparato radicale può 
diventare esteso con delle dimensioni identiche alla stessa chioma! Per questo motivo 
l’aspettativa di vita è fortemente ridotta in ambito urbano, dove collocato sui 
marciapiedi a ridosso delle abitazioni non può diventare monumentale come 
richiederebbe il suo naturale sviluppo. Nel contesto in cui si trova causa interferenze, 
patologie, le radici divengono strozzate a causa degli spazi non adeguati, perchè il sito 
di radicazione non è conforme alle necessità della specie. 

Il Dott. Cristini aggiunge che, considerata la specie in oggetto ed il  sito di 
radicazione, il filare e da considerarsi a fine ciclo: 49 piante si trovano in classe B e 148 
in Classe C, in una scala di livello di pericolosità dell’albero che va da A a D.  

In classe B (pericolosità dell’albero bassa) si riscontrano danni lievi, a giudizio tecnico si 
possono effettuare controlli più approfonditi periodici, con una decorrenza massima di 3 
anni. In Classe C (pericolosità moderata) si osservano danni rilevati anche con analisi 
strumentale, la stabilità dell’albero è sensibilmente compromessa. I controlli devono 
essere effettuati con decorrenza non superiore a due anni. I tecnici possono individuare 
interventi culturali atti a ridurre la pericolosità dell’albero. 

Gli interventi dell’Amministrazione sono stati conservativi fino ad ora; 
l’Amministrazione riconosce  gli innegabili benefici per la cittadinanza, dal punto di 
vista paesaggistico, ecologico ed ambientale e l’impatto emotivo legato alla storia della 
città: purtroppo al momento gli alberi con i loro apparati radicali stanno creando 
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problemi alle rete di  fognatura comunale, ai manufatti e alle proprietà, le radici, 
sporgenti dai marciapiedi spesso sono causa di cadute da parte dei cittadini.  

La sola riduzione degli apparati radicali pregiudicherebbe la stabilità degli alberi, 
pertanto l’Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire con degli abbattimenti per 
risolvere queste criticità e per non andare incontro anche a procedimenti legali.  

 

Nella soluzione individuata le strategie previste sono le seguenti: 

-analisi del contesto storico ed architettonico del sito; 

-analisi della situazione fitopatologia e statica dell'alberata; 

-cronoprogramma di sostituzione, valutando il mantenimento dei soggetti di pregio 
(memoria  storica del sito); 

-scelta delle specie da impiantare  

-pianificazione dell'intervento congiuntamente al restante contorno urbano; 

-programmazione dell'acquisto dei nuovi soggetti arborei; 

-valutazione dell'opportunità di realizzare l'intervento in modo scalare nel tempo, 
interessando ogni volta tratte del filare non superiori al 25-30% del numero complessivo 
qualora i soggetti presenti siano superiori alle100 unità. 

Il Dott. Cristini afferma che glia abbattimenti saranno seguiti da nuove piantagioni 
sempre delle stesse specie, ma con piante più giovani, le più grandi possibili che possano 
garantire un attecchimento e risponde alle domande dei presenti che chiedono la 
motivazione della piantumazione con la medesima specie che così facendo si cerca di 
venire incontro alla cittadinanza legata emotivamente a quella specie di alberi. 

Le piante oggetto di potatura invece subiranno una lieve potatura onde evitare una 
maggiore crescita nel futuro. 

 

I membri della Consulta chiedono la possibilità di rifare i marciapiedi 
contestualmente al taglio degli alberi, prima della successiva piantagione e portano 
all’Amministrazione la richiesta di valutare la possibilità di piantare specie diverse, più 
adatte al contesto urbano. Chiedono inoltre di valutare, in previsione della futura 
piantumazione la possibilità di mettere degli specchi nella prossimità degli incroci 
qualora gli alberi siano in prossimità degli stessi o di valutare una piantumazione più 
spostata rispetto agli incroci per una migliore visibilità agli stessi.  

La Consulta conclude chiedendo una maggiore informazione della cittadinanza, 
trovando la risposta del Dott. Cristini che nel futuro sarà preventivato un piano di 
comunicazione più strutturato.  

La Consulta costituirà un gruppo di lavoro per preparare un documento da inviare 
all’Amministrazione Comunale per portare le proprie riflessioni in merito all’argomento 
in oggetto ed i membri dello stesso si incontreranno il 30 ottobre 2020. 

 

2 e 3) In merito al patto di collaborazione Street Sport e Unicum, si ricordano i punti 
fermi raggiunti e si sottolinea quanto lo stato di emergenza sanitaria condizionerà lo 
sviluppo degli stessi (le restrizioni disposte per la prevenzione del Covid, i protocolli di 
sicurezza attivati, l’uso delle palestre e le attività messe in campo). Nonostante tutto si 
era già riferito nella scorsa Consulta un buon adattamento di ragazzi, genitori e 
allenatori ed inoltre si era riscontra un forte interesse della cittadinanza verso le 
proposte sportive. 

Per quanto riguarda il Progetto UNICUM Coop Monza2000 sta portando avanti con circa 
20 famiglie e in collaborazione con la Scuola Buonarroti il progetto di Sostegno scolastico 
previsto e rimodulato a distanza. 
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Lo stato dei lavori previsti dal patto di cittadinanza Unicum a beneficio anche del patto 
di collaborazione Street Sport, rimane identico: le strutture previste sono tutte 
terminate e in ottimo stato. Si ricorda gli enti firmatari del Patto – AstroSkating, GSO 
Punto Donna, Società Juvenilia, Diapason e si sintetizzano gli impegni assunti: cura, 
presidio, controllo, pulizia, creazione nel territorio di una rete di rapporti e relazioni 
finalizzati ad una buona pratica, nonché la gratuita di questo impegno. 

Si sottolinea l’importanza della continuità nell'impegno degli enti coinvolti e che 
si è in attesa che il Comune produca una locandina in cui ufficializzerà il Patto. La 
locandina riporterà anche i loghi vettoriali che gli enti devono provvedere ad inviare. 

Nell'ambito del Patto Street Sport, la cooperativa sociale Monza 2000 da la disponibilità 
a collaborare nella primavera 2021, fermo restando l'evolversi della situazione 
dell'emergenza sanitaria.  

 

4) La Consulta in merito alle iniziative di solidarietà in tempo di coronavirus si interroga 
su come essa stessa possa essere di sostegno visto anche l'aggravarsi della situazione e 
l'evolversi dell'emergenza sanitaria. 

Dalla discussione emerge la necessità di individuare e rendere disponibili risorse e 
l’opportunità di costituire un eventuale gruppo di lavoro. 

 

5) Il Coordinatore riferisce che in merito al programma di formazione dei Coordinatori di 
Consulta. Il Programma prosegue, si sta lavorando per riorganizzare degli incontri, 
prevedendone anche alcuni rivolti a tutti i membri di consulta, ma ad oggi non vi sono 
novità. Per quanto riguarda il regolamento delle Consulte nella programmazione dei 
lavori è stata contemplata anche la possibilità di rivedere il Regolamento delle Consulte. 
I Coordinatori hanno risposto positivamente. Sarà previsto anche uno spazio per 
contributi e riflessioni provenienti dalle Consulte stesse: ci si interroga sulle modalità 
con cui contribuire. 

 

6) Il Coordinatore porte all’attenzione della Consulta il Progetto “Sport per te”, che ha 
coinvolto tutte le scuole primarie statali di Monza, grazie alla collaborazione con le 
società sportive cittadine. Il progetto è rivolto a tutti i bambini e ragazzi delle scuole 
primarie statali cittadine e ha l'obiettivo di promuovere l'educazione motoria e la 
pratica sportiva grazie ai principi di verticalità e partecipazione. Questa iniziativa è 
stata gradita dai ragazzi nelle scorse edizioni ma per quest’anno a causa dell’emergenza 
sanitaria il progetto non è potuto partire. La Consulta confida in una pronta ripresa delle 
iniziative non appena lo stato di emergenza sanitaria lo permetta. 

 

7) E’ stata inviata all’assessore alla partecipazione e alla Consulta di Quartiere una 
proposta per il prossimo ordine del giorno del Tavolo istituzionale dei Coordinatori, 
chiedendo: 

- un aggiornamento in merito a “Le città nelle città”, con l’intento di affrontare alcuni 
degli argomenti più urgenti per il nostro quartiere, in attesa del completamento delle 
assemblee delle Consulte degli altri quartieri. 

- un chiarimento sulle scadenze dei vari procedimenti per il Polo Scolastico in quanto 
come consulta abbiamo delle preoccupazioni in merito 

- una soluzione soddisfacente per la questione Asfalti Brianza 

 

8) Varie ed eventuali: 
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-In merito alla Festa di Natale, la Consulta, sottolineando la necessità di attenersi ai 
DPCM decide di costituire un gruppo di lavoro che si occupi realizzare un video con gli 
auguri natalizi della Consulta sul web. I membri dello stesso si incontreranno il 30 
ottobre 2020. 

 

 

Viene decisa la data della prossima Riunione per il giorno 15 dicembre alle ore 21.00 da 
remoto. 

Con il saluto ai presenti, alle 23.45 circa si chiude la Riunione. 

 

La Coordinatrice verbalizzante  

Susanna Caruso 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


