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CONSULTA DI QUARTIERE 
LIBERTA’ 

 
incontro del 13 gennaio 2020 

 
presso il Centro Civico Libertà|Liberthub  

di Viale Libertà,144  
 
 

elenco presenze 

 

 
1 ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. Via 

Raiberti-MONZA A.P.S.   
Cicale Vito 

 2 CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA    Di Paola Michele  

 
3 Consorzio Desio Brianza -PROGETTO 

TIKITAKA 
Gelao Nicoletta  

 4 CONTROLLO DI VICINATO MB OdV Bergamelli Giuseppe 

 5 DIAPASON – MILLESOLI Buccella Clelia   

 6 FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO Marco Maroni 

 7 GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’ Aps Resseghini Maurizio 

 8 MONZA BRIANZA IN     Merati Massimo  

 9 L’IRIDE COOPERATIVA SOCIALE Gelao Nicoletta 

 10 PARROCCHIA CRISTO RE Maria Luisa Bologna 

 11 PROGETTO CO-SCIENZA Merati Massimo 

 12 SAM - SCUOLA APERTA MAPELLI Merati Massimo 

 13 SPAZIO GIOVANI ONLUS  Caccia Mattia 

 14 TU CON NOI - GRUPPO BAOBAB Patrini Emanuele 

 15 CITTADINO ATTIVO Artelli Valter 

 16 CITTADINO ATTIVO Cardelia Jacopo 

 17 CITTADINO ATTIVO Danili Enrico  

 18 CITTADINO ATTIVO Falcone Carmen 

 19 CITTADINO ATTIVO Giani Tagliabue Massimo  

 20 CITTADINO ATTIVO Redaelli Daniela 

 21 CITTADINO ATTIVO Sala Roberto 

 22 CITTADINO ATTIVO Sironi Anna 

 23 CITTADINO ATTIVO Stuppioni Lina  

 24 CITTADINO ATTIVO Vergani Giovanni  

         INCONTRO N° 55 

 

Coordinatore di Consulta: Artelli Valter, Danili Enrico, Carmen Falcone 

Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti 
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O.D.G. :  

 Patto di collaborazione Street Sport 

 Rapporti fra Consulte e Amministrazione (Patto di Cittadinanza-Mapelli/elementi di 
comunicazione sul territorio/proposte di verde) 

 Progetti in Quartiere (intitolazione Crespi, casetta Acqua, Patti di Cittadinanza, Pedibus e 
progettazione S. Anastasia) 

 Varie ed eventuali 
 
ISCRITTI ALLA CONSULTA   14 / PRESENTI 10/ ASSENTI GIUSTIFICATI  0 / ASSENTI  4 

OSPITI  5 

CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 10 / PRESENTI 8 / ASSENTI 2 

TOT PRESENZE  23

 

Patto di collaborazione Street Sport 
 

A breve l’A. C. dopo aver presentato nella consulta di novembre u.s. i patti di collaborazione e in dettaglio 
quello del campo di Basket del parchetto Tolomeo – Parmenide, convocherà un tavolo di lavoro per 
riscrivere il Patto ormai in scadenza. Il promotore, ospite per descrivere la sua esperienza, sottolinea gli 
obiettivi raggiunti dal patto ed i benefici, non solo per i partecipanti ma anche per la collettività. 
Infatti oltre a divertirsi e stare in forma attraverso l’utilizzo del campetto di basket, la presenza del gruppo 
informale ha impedito il verificarsi di atti di vandalismo e anche i problemi di pubblica sicurezza che prima si 
registravano, sono stati azzerati. Questo lo ha convinto a collaborare con altre associazioni per aumentare 
la frequentazione dei giardini, pensare ad attività sportive per bambini e meno bambini.  
Il rinnovo del patto previsto per marzo potrebbe essere, in collaborazione con la Consulta Libertà, una 
nuova sperimentazione dagli obiettivi più ampi rispetto ai precedenti. 
Lo spazio potrebbe accogliere momenti di animazione territoriale, si potrebbero infatti organizzare attività 
interne agli enti sottoscrittori del patto o aperte alla cittadinanza, anche coinvolgendo gli esercizi pubblici e 
commerciali limitrofi. 

La consulta decide di progettare qualcosa insieme in modo da far rivivere il giardino, ampliare 
l’offerta di servizi che vi vengono proposti, cercando di intercettare target differenti. 
In merito alla pompa di benzina su viale Libertà adiacente al parchetto su cui insiste il patto, la Consulta è 
concorde che sarebbe bello inglobarla nei giardini, così finalmente potrebbero avere un ingresso principale 
da viale Libertà ma a prescindere da questa possibilità, che prevede tempi lungi dovuti anche ai costi della 
bonifica, l’area andrebbe tenuta pulita, così si pensa a delle proposte da avanzare per le pulizia di 
primavera che interessino quell’area. 
 

Rapporti fra Consulte e Amministrazione 
 

 Patti di Cittadinanza/cerimonia al Mapelli: Il coordinatore Danili anticipa alla Consulta che è partita 
la macchina organizzativa del convegno sui Patti di Cittadinanza che si terrà presso l’auditorium del 
Mapelli e che prevede il coinvolgimento di tutte le consulte e dei promotori dei patti di 
collaborazione cittadini già attivi che verranno intervistati da giovani studenti. In conclusione 
verranno ufficialmente sottoscritti 7 Patti di Cittadinanza da A.C. e rispettivi capofila e partners; 

 Elementi di comunicazione sul territorio: nell’ultima riunione con Arbizzoni e parte della giunta si è 
parlato di “bon ton” della comunicazione, gli assessori chiedono di evitare spiacevoli situazioni in 
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cui organi collaborativi come le Consulte, possano preferire affidare ai giornali le lamentele prima 
ancora di verificare con gli Amministratori della città. 
La consulta Libertà conviene che il rispetto e la collaborazione debbano essere reciproci e chiede 
agli Amministratori uno sforzo maggiore in termini di trasparenza e comunicazione tempestiva 
(tante volte su argomenti sui quali sarebbe significativo coinvolgere la Consulta, la stessa non 
viene informata tanto meno convocata, spesso la stessa consulta viene a sapere notizie 
importanti per il quartiere direttamente dai giornali). 
D’altro canto alla Stampa si deve riconoscere di aver finora preso a cuore la storia e il futuro delle 
consulte di Q.re. La Consulta Libertà, in particolare, le riconosce di aver saputo valorizzare il lavoro 
della Consulta e l’impegno delle Associazioni nel Q.re, con opportune regole di buon senso che la 
Stampa ha sempre rispettato. Questo non impedisce alla consulta di concordare e comprendere le 
richieste dell’Amministrazione rimodulando in una visione diversa, sinergica delle parti per il 
raggiungimento del bene comune. 
 

 Proposte di verde: sono da individuare nel quartiere zone da piantumare in alternative al BOA, 
anche se sembra un controsenso piantare ora giovani fusti che impiegheranno anni a crescere e 
non si possa evitare di cancellare piante secolari inserite in un ecosistema già formato. La consulta 
è riconoscente nei confronti dell’ass. Sassoli per l’impegno preso e per il tentativo di contattare  la 
proprietà per risparmiare il BOA ma purtroppo la proprietà non ha mostrato alcun interesse nel 
cambiare idea. 
La consulta propone un dibattito pubblico fra A.C. e proprietà (progettisti e costruttori) davanti 

alla cittadinanza.  

 

Progetti in quartiere 
 

 Intitolazione a Nando Crespi: negli scorsi giorni la famiglia ha reso una dichiarazione necessaria 
all’A.C., nelle prossime settimane prevista la determina a firma della dirigente. 

 Casetta dell’acqua in Q.re: promossa la raccolta firme presso l’uff. comunale del centro civico 

 Pedibus: si continua a lavorare per ricercare la collaborazione della scuola e dei genitori, senza i 
quali diventa impossibile farlo ripartire 

 Progetto S. Anastasia: Fabio Casiraghi illustra la progettazione sull’area: si prevede l’integrazione di 
diverse progettualità collegando l’area con i poli aggregativi già esistenti nel quartiere (Liberthub, 
aree verdi, orti di via Papini, scuole) in risposta a più esigenze. Oltre 20 anni insieme a GSL ci si 
immaginava un centro civico per il quartiere che ora è realtà ed è stato modello per gli altri 
quartieri. Un passo per volta anche quello che ora sembra un sogno, in merito alla Cascina S. 
Anastasia, potrà diventare realtà.  

 

Varie ed eventuali 
 

Prossima consulta il 25 febbraio 
 

 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Le città nella città – verifica ulteriore data Coordinatrice cc   

Coprogettazione Street Sport  Consulta – Marco Bernacchi 
Servizio Sport 

  

    

                            LA COORDINATRICE   Ilda Ronzitti  

 


