CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’
Incontro del 8 / 6 / 2015
Presso il CENTRO CIVICO di via Libertà n.144
Elenco iscritti

1. Salvatore Liuzzo, ASD BLUE STORM SOFTAIR MONZA BRIANZA
2. Patrizia Galbiati, COMITATO DI VIA EINSTEIN
3. Roberto Sala, L’ASSOCIAZIONE CULTURALE EREWHON.– GRUPPO BAOBAB
4. Maurizio Resseghini, ASSOCIAZIONE GRUPPO SPONTANEO LIBERTÀ
5. Vittorio Gatti, LE DONNE DELLA TERRA
6. Massimo Merati, MONZABRIANZA IN
7. Grazia Poggiarella, NIDO LIBERTÀ
8. Don Giorgio, PARROCCHIA CRISTO RE
9. Giustino Pasciuti, BRIANZABIBLIOTECHE
10. Vincenzo Giacobbe, TU CON NOI
11. Anna Cavenaghi, 4° CIRCOLO PLESSO SCUOLA ANZANI
12. Roberto D’Alessio,CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA
13. Paolo Porrini, ASSOCIAZIONE PROGETTO CO-SCIENZA
14. Paolo Cattaneo, DIAPASON COOP.SOC

INCONTRO N° 12
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FACILITATORE: SIMONA BALLABIO
REFERENTE OPERATIVO: ISABELLA SANGALLI
ODG:
- verifica festa di quartiere
- esiti bilancio partecipativo
- varie
RELATORI ESTERNI/OSPITI: 2 cittadini appartenenti ad un’associazione del territorio
COMPONENTI CONSULTA
PRESENTI N.7 associazioni iscritte
ASSENTI N. 6

INTRODUZIONE/PREMESSA
- Lettura o.d.g. e presentazione del nuovo iscritto alla consulta
- Somministrazione del questionario “Le Consulte di Quartiere: un anno di sperimentazione” per la
verifica relativo al primo anno di funzionamento in merito a:
• CONTENUTI /TEMI TRATTATI IN CONSULTA
• COMPITI E FUNZIONI DELLA CONSULTA
• ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CONSULTA
Tale strumento ha lo scopo di raccogliere alcuni elementi sul percorso fatto, favorendo riflessioni
utili allo sviluppo del lavoro. Gli elementi emersi saranno oggetto di confronto con l’assessore
Longoni nell’incontro che si svolgerà nei prossimi mesi di settembre/ottobre.
-Festa di quartiere: il riscontro rispetto alla fruizione della festa è stato positivo, nonostante la
coincidenza del ponte del 2 giugno, con circa 5000 presenze sulle tre giornate. Sono stati
evidenziati i punti di forza: la realizzazione di eventi culturali/musicali di rilievo, la partecipazione
delle associazioni, di Liberthub e, come da volantino dell’evento, dei commercianti di quartiere.
Durante l’incontro sono state evidenziate alcune criticità legate agli aspetti economici connessi alle
diverse attività presenti alla festa.
Il Gruppo Spontaneo Libertà suggerisce l’utilizzo di personale interno all’ A.C. per ottenere le
valutazioni tecniche utili alla realizzazione di festa di quartiere.
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I presenti hanno aperto una riflessione in merito alle funzioni della Consulta; sono state rilette le
Linee Guida, approvandone i contenuti e evidenziando che, nella prima annualità, non è stato dato
il giusto spazio per esprimere i bisogni del quartiere, concentrandosi troppo sul processo del
Bilancio Partecipativo. La consulta propone di avviare una riflessione, da condividere con le altre
consulte e con l’assessore nel mese di Settembre. Si chiedono se eventualmente si potrebbero
portare in giunta le richieste del territorio senza attendere il passaggio dalla segreteria o del
facilitatore.
-Bilancio partecipativo: presentazione della graduatoria definitiva dei progetti approvati e vincitori
sul Quartiere Libertà; vengono evidenziati alcuni elementi/criticità:
• il progetto “Ciclabile Libertà”, che ha vinto nel quartiere, sarebbe dovuto rientrare nel
Biciplan e non nel Bilancio Partecipativo
• il criterio utilizzato dall’A.C. per la pesatura dei progetti di quartiere da parte delle consulte
sarebbe stato adeguato se le votazioni fossero state fatte a livello di quartiere, mentre la
valutazione della consulta avrebbe dovuto avere maggiore incidenza, dato che la votazione
è stata fatta a livello di città
• alcuni progetti sono stati gereferenziati all’ultimo momento
• per alcuni progetti, c’è incongruenza fra titolo e contenuto
PROPOSTE
RICHIESTE
1. Invio del viario agli iscritti alla Consulta
2. Definizione di un regolamento della Consulta
3. La Consulta richiede di avere informazioni circa le previsioni di aumento del traffico in
seguito alla realizzazione del nuovo centro commerciale Esselunga e degli interventi previsti
per regolamentare il flusso automobilistico e se verrà fatto in corrispondenza dell’apertura.
4. Richiesta di ricevimento delle informazioni per portare argomenti utili e osservazioni utili
all’incontro con l’Assessore.

DECISIONI PRESE
La consulta si riunirà in data da definire
1.

PROGRAMMA DI LAVORO

DA FARE
Inviare viario agli
iscritti consulta

CHI LO FA
Segreteria

TEMPI/SCADENZE
Due settimane

NOTE
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Mail all’ufficio
viabilità

8/6/2015

Segreteria

Una settimana

Il Referente Operativo
Sangalli Isabella
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