CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’

incontro del 16 Aprile 2018
presso il CENTRO CIVICO di viale Libertà
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EREWHON ASSOC. CULTURALE Roberto Sala
GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’ Maurizio Resseghini
MONZA BRIANZA IN Massimo Merati
PARROCCHIA CRISTORE Attilio Pozzi
TU CON NOI GRUPPO BAOBAB Vincenzo Giacobbe
4° CIRCOLO PLESSO SCUOLA ANZANI Casali Giuseppina
CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA Roberto D’Alessio
ASSOCIAZIONE PROGETTO CO-SCIENZA Paolo Porrini
SPAZIO GIOVANI ONLUS Lucio Fossati
ASSOCIAZIONE SCUOLA APERTA MAPELLI Valentina Laveneziana

INCONTRO N° 38

Viale Libertà, 144 | 20900 Monza Mb | T. 039.2020529 | centrocivico.liberta@comune.monza.it

Coordinatori di Consulta: Enrico Danili e Massimo Merati
COORDINATRICE: ISABELLA SANGALLI
Aggiornamento del progetto Monza-Life;
- In previsione della giunta itinerante un piano di lavoro per rappresentare le richieste dei cittadini;
-prosegue il lavoro di revisione del regolamento con proposte migliorative da portare al tavolo di
coordinamento;
-festa di Primavera;
-pulizie di Primavera riscontro per CC Liberthub;
OSPITI uditori 2
OSPITI cittadini attivi 3
ISCRITTI ALLA CONSULTA 10 / PRESENTI 8/ ASSENTI GIUSTIFICATI 2/ ASSENTI 2

INTRODUZIONE
Discussione O.d.G.
Aggiornamento del progetto Monza-Life;
L’argomento è rimandato al prossimo incontro di consulta.
In previsione della giunta itinerante un piano di lavoro per rappresentare le richieste dei cittadini;
Durante la serata, si è provveduto a stilare una serie di argomenti/priorità che la consulta ha
identificato e che vorrebbe fossero inserite tra gli argomenti di discussione della serata dell’ 8
maggio 2018 . Sono tematiche emerse durante i lavori della consulta e/o argomenti di forte
interesse espressi da un numero significativo di cittadini negli ultimi mesi, e raccolti dalla consulta
stessa.
Per agevolare il lavoro della Giunta e per instaurare fin d’ora un rapporto di trasparenza e di
proficua collaborazione tra Consulta e Amministrazione, si è stilato un elenco sintetico delle
tematiche emerse che saranno inviati in anticipo con la certezza che questo permetterà di ricevere
risposte precise e circostanziate sulle tematiche proposte.
1.
Situazione Sottopasso via Einstein e relativa Fermata Ferroviaria Monza Est / Parco .
2.
Situazione progetti BiPart relativi al quartiere Libertà.
3.
Criticità situazione Asfalti Brianza / emissioni particolato e odori.
4.
Criticità più generale relativa alla viabilità congestionata del quartiere.

Viale Libertà, 144 | 20900 Monza Mb | T. 039.2020529 | centrocivico.liberta@comune.monza.it

5.
Criticità sulla sicurezza e decoro in alcune zone (es. Mapelli/Gadda, Giochi parchetto Via
Tolomeo)
6.
Progettualità a lungo termine sul quartiere e sui servizi del centro civico
-prosegue il lavoro di revisione del regolamento con proposte migliorative da portare al tavolo di
coordinamento;
festa di Primavera si sta procedendo come da procedura per gli aspetti burocratici;
pulizie di Primavera riscontro per CC Liberthub; L’iniziativa al centro Civico Libertà si è svolta come
da progetto con la partecipazione di giovani e non.
PROPOSTE: E’ stato fatto un primo bilancio delle esperienze di Giunte Itineranti già svolte:
la consulta vorrebbe presentare brevemente e proporre possibili migliorie per migliorare
l’efficienza ed efficacia della serata stessa. Prima fra tutte poichè la consulta crede molto nel ruolo
centrale che la stessa può rivestire, sia come collettore delle segnalazioni dei cittadini, sia come
incubatore delle proposte e progettualità (non solo infrastrutturali ma soprattutto sociali e di
comunità), vorrebbe dare la disponibilità a fungere da facilitatori della serata.

Prossimo incontro di Consulta previsto , da definire
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