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CONSULTA DI QUARTIERE 
LIBERTA’ 

 
incontro del 3 dicembre 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 GENITORI I.C. 
Via Raiberti-MONZA A.P.S. 

Santoni Manuela   
delega Vito Cicale 

  4 ASSOCIAZIONE SCUOLA APERTA 
MAPELLI  

Valentina Laveneziana 
delega Massimo Merati 

  5 CONSORZIO COMUNITA’ 
BRIANZA    

Magistrelli Maurizio 
delega Michele Di Paola 

  6 Consorzio Desio Brianza per 
PROGETTO TIKITAKA 

Nicoletta Gelao 

  7 EREWHON ASS. CULTURALE    Roberto Sala 

  8 GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’    Maurizio Resseghini 

  9 MONZA BRIANZA IN     Massimo Merati 

  10 PARROCCHIA CRISTO RE Maria Luisa Bologna 

  11 SPAZIO GIOVANI ONLUS  Paolo Leoni delega 
Daniele Marchetti 

  12 TU CON NOI GRUPPO BAOBAB Emanuele Patrini 

 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 Cufone Teresa 

  20 CITTADINO ATTIVO Danili Enrico  
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  21 CITTADINO ATTIVO Falcone Carmen 
  

 22 CITTADINO ATTIVO Redaelli Daniela 

 23 CITTADINO ATTIVO Sironi Anna 

 24 CITTADINO ATTIVO Stuppioni Lina 

 25 CITTADINO ATTIVO Tagliabue Massimo Giani  
 

  26 CITTADINO ATTIVO Vergani Giovanni  
 

 

        INCONTRO N° 46                     

Coordinatore di Consulta: Danili Enrico e Merati Massimo 

COORDINATRICE: Ilda Ronzitti 

O.D.G. :  

 analizzare i questionari raccolti e decidere le priorità di intervento 

 varie ed eventuali 
 

ISCRITTI ALLA CONSULTA    12 / PRESENTI 10 / ASSENTI GIUSTIFICATI  0 / ASSENTI 2  

OSPITI  2 

CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 14 / PRESENTI 5 / ASSENTI 9 

TOT PRESENZE      15

 

Apre la riunione il coordinatore Enrico Danili ricordando che a fine serata ci saranno avvisi su Pedibus e 
Bacheca Consulta di cui troverete i dettagli in varie ed eventuali.  
 
Analizzare i questionari raccolti e decidere le priorità di intervento 
Si è concluso lo spoglio dei sondaggi, sono stati riconsegnati alla segreteria di quartiere 821 questionari che 
sommati ai 380 on line hanno dato un risultato complessivo di 1201 questionari per un totale di 3319 
preferenze espresse.  
La graduatoria è la seguente: 

1. In Bici Al Parco –Ciclabile dal Centro Civico Al Futuro Sottopasso Einstein tramite Via Negrelli   

2. Piantumazione del Viale Libertà – Abbelliamo il Viale Libertà con Piante e Verde 

3. Casetta dell’Acqua - Postazione di Acqua alla Spina  

4. Collegamento Ciclabile – Realizzazione di Percorso da via S. Anastasia a Via Einstein  

5. Attività Ludiche - Ballo, Tornei Vari, Cinema, etc. 

6. Attività ed Eventi Culturali - musica, mostre, incontri, etc  

7. Più Verde –Utilizzare insieme gli spazi Verdi del Q.re mantenendo decoro e pulizia attraverso 

volontari formati 
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8. LibertHub Sport – Realizziamo un campo di bocce nell’area del Centro Civico, Calcio Balilla e Ping 

Pong 

9. Formazione alla Sicurezza – Sportello ed Incontri Mirati sulla Sicurezza Civica, Sociale e Legale 

10. Giardino Comunitario – Attività in Spazi Verdi per Bambini e Persone Fragili 

11. Armonia nel Quartiere – Giovani che si mettono a disposizione per riprendere situazioni di 

quartiere, partecipare a feste con concorsi di poesia e musica, incontrare anziani per sentire e 

raccontare storie del quartiere ai bimbi 

12. Integrazione Culturale e Generazionale - Corsi ed Incontri con Scambi Culturali con Persone di 

diverse. 

 
Alla voce Esigenza da te segnalata sono state avanzate le seguenti proposte: 

 Sottopasso e fermata Monza est  

 Ciclofficina di quartiere 

 Prolungamento ciclabile fino ad Esselunga di Concorezzo 

 Cinema sotto le stelle al Liberthub 

 Area cani via Gadda 

 Panchine per Anziani 

 Parcheggi e stalli protetti per bici/moto 

 Mercatino dei bambini 

 Area 30 Cristo Re 

 Controllo e chiusura notturna dei parchi 

 Chiusura centro scommesse Snai  

 Ricontrollare semafori  

 Centri di ascolto/aiuto per genitori con bambini BES DSA 

 Mantenere funzionante parchetto Prampolini 

 Percorso Z206 esteso al Q.re Libertà 

 Ludoteca al centro civico 
Il coordinatore Merati presenta i risultati del sondaggio attraverso 8 slide che riguardano i dati e 2 slide 
finali che cercano di riassumere i bisogno espressi dal sondaggio per tematiche, in modo da far nascere 
delle riflessioni di gruppo. Al termine del dibattito si decide: 

 di premettere che sottopasso e fermata est sono le richieste più sentite da parte del quartiere e 
sono quindi prioritarie ma considerato che sono già state prese in carico dall’Amministrazione, 
sono state escluse dal sondaggio 

 di evitare le 2 slide finali sulle tematiche  

 di riempire tre schede progetto coi primi tre in classifica in conto capitale (Ciclabile, Controviale 
alberato, Campo bocce e ping/pong + calcio balilla) e due o tre schede progetto con i primi 
classificati in conto corrente 

 di pubblicare i dati del sondaggio solo dopo averli comunicati all’Amministrazione. 
 
Varie ed eventuali 
 
Pedibus: Bergamelli (CdiV) è stato invitato insieme ai gruppi di cammino e a GSL all’incontro sul Pedibus del 
29 novembre in centro civico e ci relaziona su quanto detto. Si ribadisce la necessità di un cambio culturale 
che chiede di passare da un modello di pedibus come servizio ai genitori ad un modello che li coinvolga in 
prima persona, insieme a nonni e volontari chiamati ad essere accompagnatori, per cui saranno attivate 
coperture assicurative, mentre i bambini sono coperti da assicurazione della scuola. Riuscendo a mettere 
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insieme un gruppo di volontari, si vorrebbe partire da gennaio per un giorno alla settimana, in quartiere si 
attiveranno punti di raccolta dove potranno unirsi anche i bimbi che arrivano in macchina da fuori Monza. 
Bacheca fisica 
Il coordinatore Danili legge un messaggio rivolto ai cittadini del quartiere, con il quale si chiede di 
contribuire con critiche, idee, suggerimenti e proposte costruttive alle iniziative ed attività, diventando 
protagonisti e partecipi del futuro del quartiere. Si decide di inserirlo nella bacheca della Consulta. 
Bacheca digitale 
Si sollecita l’istallazione di un televisore, già a disposizione del centro civico, sul quale passare la pagina fb 
della Consulta, con info su attività, iniziative ed informazioni di pubblica utilità. 
Albero di Natale 
Arriverà al centro civico la cima di un abete abbattuto dal maltempo in Veneto. L’Amministrazione 
Comunale ha deciso di decorare per Natale scuole e centri civici con queste cime di abete portate dalla 
Protezione Civile di Monza, intervenuta in quei luoghi nei giorni dell’emergenza. 
 
Vengono portate in consulta due segnalazioni: 

 tagli manto stradale per fibra ottica in tutte le vie del quartiere, anche quelle minori, vengono 
ricoperti in modo sommario, lasciando il manto stradale disconnesso  

 area verde usata come area cani non recintata in via Eraclito/Negrelli, necessita di un cestino. 
a tali segnalazioni seguiranno mail dettagliate al centro civico.  

 

La prossima consulta è fissata per il 14 gennaio 2019, all’ordine del giorno ci sarà il report sul tavolo di 
coordinamento coordinatori con Arbizzoni che avverrà il 12 dicembre, la festa di quartiere, il Pedibus e 
varie ed eventuali. 
Per questa ragione la Consulta inviterà Cristian Zanelli di ABCittà per aggiornamenti sul tema Pedibus. 
 

 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Stilare proposte e presentarle 
all’A.C. 

Coordinatori Consulta Entro il 12 dicembre  

Invitare Cristian Zanelli (pedibus) Coordinatrice centro civico In settimana  

Gestione segnalazioni Coordinatrice centro civico In settimana  

Istallazione Bacheca multimediale Gestore/coordinatrice 
centro civico 

(da concordare)  

    

LA COORDINATRICE   Ilda Ronzitti    


