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CONSULTA DI QUARTIERE 
LIBERTA’ 

 
incontro del 17 settembre 2018  

 
presso il Centro Civico Libertà|Liberthub  

di Viale Libertà,144  
 
 

elenco presenze 

  1 4° CIRCOLO PLESSO SCUOLA 
ANZANI    

Alessandra Gatti 

  2 ASSOCIAZIONE PROGETTO CO-
SCIENZA 

Paolo Porrini delega 
Massimo Merati 

  3 ASSOCIAZIONE SCUOLA APERTA 
MAPELLI  

Valentina Laveneziana 
delega Massimo Merati 

  4 CONSORZIO COMUNITA’ 
BRIANZA    

Magistrelli Maurizio 

  5 EREWHON ASS. CULTURALE    Roberto Sala 

  6 GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’    Maurizio Resseghini 

  7 MONZA BRIANZA IN     Massimo Merati 

  8 PARROCCHIA CRISTORE Maia Luisa Bologna 

  9 SPAZIO GIOVANI ONLUS  Paolo Leoni 

  10 TU CON NOI GRUPPO BAOBAB Emanuele Patrini 

  11 ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. 

Via Raiberti-MONZA A.P.S. 

Santoni Manuela  delega 
Vito Cicale 

  12 PROGETTO Titikaka Nicoletta Gelao  

  13 CITTADINO ATTIVO Barcellesi Andrea  

 14 CITTADINO ATTIVO Bergamelli Giuseppe  
 

  15 CITTADINO ATTIVO Cardelia Antonio  

 
  16 CITTADINO ATTIVO Cardelia Jacopo Antonio  

 
 17 CITTADINO ATTIVO Cicale Vito  

 
  18 CITTADINO ATTIVO Crippa Antonella  

  19 CITTADINO ATTIVO Danili Enrico  
 

  20 CITTADINO ATTIVO Tagliabue Massimo Giani  
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  21 CITTADINO ATTIVO Stuppioni Lina 

  22 CITTADINO ATTIVO Vergani Giovanni  

 
 

        INCONTRO N° 42                                

Coordinatore di Consulta: Danili Enrico e Merati Massimo 

COORDINATRICE: Ilda Ronzitti 

O.D.G. :  

1) avvio ufficiale pagina FB della consulta 
2) risposte e domande su resoconto Monza Est 
3) punto della situazione su lettere ad assessore Arena ed Arbizzoni 

4) riflessioni a proposito delle comunicazioni all'interno della consulta e verso l'esterno 

5) varie ed eventuali 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA    12 / PRESENTI 12 / ASSENTI GIUSTIFICATI  0 / ASSENTI 0/  

OSPITI  0 

CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 13 / PRESENTI 10/ ASSENTI 3 

TOT PRESENZE      22

 

1) avvio ufficiale Pagina FB 

 

Da questa settimana sarà attiva la pagina facebook della consulta, il logo è quello creato a partire dal logo 

del coordinamento coordinatori e proposto anche alle altre 9 consulte (decisione definitiva per le altre  

consulte da prendere alla prossima riunione di coordinamento) . Un membro della consulta propone di 

sostituire il colore blu con il rosso, in quanto il rosso è il colore della nostra città: la proposta verrà portata 

al prossimo tavolo di coordinamento. Si sceglie di chiamare la pagina “Consulta del quartiere Libertà di 

Monza” ma di non includere la parola “ufficiale” perchè ridondante.  Si è tutti d’accordo di lasciare la parola 

“Monza” in modo che chi digita queste parole, anche da altri comuni, possa imbattersi nella pagina e 

sapere che esiste la Consulta Libertà ed informarsi in modo diretto e veloce su oggetti di lavoro ed iniziative 

da essa patrocinate. I due coordinatori hanno l’autorizzazione a pubblicare le tipologie di informazioni, 

promozioni e documenti che sono state già pre-approvate dalla consulta prima delle ferie ed incluse nel 

regolamento ufficiale pagina FB; la pagina non accoglierà discussioni in quanto luogo di discussione resta 

l’incontro di Consulta. 

2) risposte e domande su resoconto Monza Est e 3) lettere agli assessori 
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A luglio l’assessore Arena ha convocato i coordinatori della consulta. Il coordinatore Merati è 
andato all’incontro e ha inviato a tutti il resoconto su quanto riferitogli dall’Amministrazione 
(allegato A). La Consulta prende atto che manca un impegno scritto da parte del Sindaco e 
dell’Assessore Arena in merito agli impegni presi durante la giunta itinerante e li vorrebbe 
nuovamente in consulta a metà ottobre. Si decide quindi di invitarli con una lettera e richiedere un 
impegno scritto per mezzo di una seconda lettera.  

Per quanto riguarda invece all’ass. Arbizzoni, già nello scorso incontro la consulta ha proposto, 

attraverso una lettera allo stesso, di aprire delle riflessioni sui ruoli di consulta e coordinatori e sul 

significato del loro impegno, tali rifless ioni porterebbero alla modifica del regolamento. L’ass. 

Arbizzoni una settimana prima di questo appuntamento di consulta ha risposto a tale lettera per 

mezzo di una email inviata al coordinatore Danili che la legge ai presenti: l’assessore si dichiara 

aperto al dialogo e ritiene positivo investire in un cambiamento culturale. Ritiene però che sia più 

proficuo attendere la fine del giro delle giunte itineranti. re agli as 

La consulta decide di mandare entro la fine della settimana le seguenti lettere: 

1 Assessore Arena e Sindaco per risposta scritta ufficiale a nostra lettera su Fermata Monza Est.  

2 Assessore Arena per risposta a nostra lettera e proposta su Presidi di sicurezza davanti alle scuole di 

quartiere. 

3 Assessore Arena e Sindaco per conferma di incontro in ottobre su Fermata Monza Est, come da 

accordi durante incontro di luglio. 

(allegate a questo resoconto come allegato B, C e D). 

4) riflessioni a proposito delle comunicazioni all'interno della consulta e verso l'esterno 

In merito alle comunicazioni esterne ed interne, diverse sono state le riflessione da parte dei 

componenti della consulta. Per esempio la proposta dell’Amministrazione di ringraziare i 

coordinatori delle consulte con un biglietto prato della giornata di prova del Gran Premio ha 

sollevato qualche polemica costruttiva. A termine del confronto, dopo aver ribadito la fiducia che 

ogni membro della consulta ripone nei coordinatori prescelti, le riflessioni sono sfociate nella 

consapevolezza che non servono regole ma fiducia nel buon senso dei coordinatori e dei membri 

di consulta, consapevoli del loro ruolo e delle responsabilità che ne derivano, quando si 

interfacciano con Amministrazione e cittadini. Si è discusso anche sull’opportunità che 

coordinatori o membri della consulta rilascino interviste alla stampa, poichè per il lettore può non 

essere automatico comprendere la differenza tra posizioni personali e posizioni ufficiali della 

consulta. Si raccomanda che i coordinatori si interfaccino con la stampa solo nel loro ruolo 

istituzionale e per fornire e spiegare solo ed esclusivamente le posizioni ufficiali e condivise in 

consulta. Per i membri della consulta si raccomanda di usare il buon senso, di precisare sempre 

che si tratta di opinioni personali o della propria singola associazione e di portare comunque prima 

i propri dubbi o posizioni differenti in consulta, per discuterle insieme. 
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5)  varie ed eventuali 

 

Massimo Bertarelli, uno scrittore residente nel quartiere, ha scritto un romanzo giallo intitolato  “Mi 

chiamo Simone” e ambientato proprio nei luoghi del quartiere  Libertà; per questo la consulta pensa di 

patrocinare un evento nel Centro Civico per la presentazione del libro e per promuovere magari un 

concorso fotografico sui luoghi citati nel libro. Anche GSL, in cerca di una sceneggiatura, si informerà se ne 

esiste già una del libro in questione. Proposte in merito alla realizzazione di un progetto che vede la 

realizzazione di video amatoriali sul territorio erano già state avanzate dal coordinatore E. Danili che 

propone di collaborare in questo senso, tali video infatti potrebbero anche prendere spunto dal lavoro di 

Bertarelli. 

Venerdì 21 settembre dalle 15 alle 17 il centro civico ospiterà una iniziativa del Consorzio Comunità 

Brianza chiamata LIKE YOU. Si metterà in scena un Live Action Role Playing (LARP) in cui i partecipanti, divisi 

in due gruppi (coniglietti ed orsi) sperimenteranno situazioni di discriminazione ed e marginazione. Ad esse 

seguirà un DEBRIEFING in cui i ragazzi saranno invitati a riflettere sulle dinamiche a cui hanno preso parte. 

Il 24 settembre alle ore 21,00 ci sarà in centro civico la riunione del gruppo controllo del vicinato. 

GSL informa che il centro civico accoglierà prossimamente una serata dedicata ad anziani portatori di 

patologie croniche oltre ad incontri con operatori finanziari dedicati ad informazioni sulle pensioni 

integrative. 

Lo spot del servizio civile nazionale di quest’anno è tratto dall’idea dei ragazzi del servizio civile di 

SpazioGiovani i quali hanno girato una bozza qui in centro civico, l’hanno mandata a Roma e il video è stato 

selezionato per diventare lo spot di quest’anno, nel quale i  ragazzi recitano come protagonisti. Inoltre sono 

stati ospitati in diversi programmi RAI per parlare della loro esperienza come volontari del servizio civile 

nazionale 

Proposta di inserire in odg: 

 stato di fatto del BP 

 giardini di via Einstein 

 

Prossima consulta: 24 settembre. 

Viene confermata la presenza durante la prossima consulta degli ospiti referenti del progetto Life.  

 

 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Preparare 3 lettere coordinatori Appena possibile  

Invio 3 lettere a segreteria 
Arbizzoni 

segreteria Entro 7 giorni  

Attivare pagina FB consulta Coordinatori e 
referente FB 

Entro 2 giorni Primo post sarà 
pubblicizzazione evento 
consulta x Monza Life del 24 
sett 

Contattare Bertarelli per 
data presentazione libro 

coordinatori Entro 7 giorni  

     

LA COORDINATRICE   

 Ilda Ronzitti 


