CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’
incontro del 2 Luglio 2018
presso il Centro Civico Libertà|Liberthub
di Viale Libertà,144
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INCONTRO N° 41
Coordinatore di Consulta: Danili Enrico e Merati Massimo
COORDINATRICE: Isabella Sangalli

O.D.G. :
1 Strategie di comunicazione -Valutare le strategie da adottare fra:
a. newsletter o mailing list a carico dell’ufficio
b. pagina facebook a carico della consulta con definizione di un regolamento
c. bacheche sul territorio in condivisione con Liberthub
d. Tua Monza
e. Condivisione informatica: proposta di progetto audiovisivo cc con le scuole del territorio
2 Proposta di un cittadino per presidio Uscite scolastiche con possibile coinvolgimento del CDV
3 Breve resoconto incontro coordinatori consulte
4 Varie ed eventuali
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1 Strategie di comunicazione -Valutare le strategie da adottare
INTRODUZIONE: Allo scopo di promuovere la presenza della consulta nel quartiere e di condivisione sul
territorio, la consulta si interroga su quali strategie di promozione e comunicazione dell’operato da
adottare:
a. newsletter o mailing list a carico dell’ufficio : il centro civico ha a disposizione alcuni contatti che
utilizza per comunicazioni di particolare rilevanza, la mailing-list è ad uso esclusivo dell’ufficio
all’invio segue sempre un accettazione a ricevere altre comunicazioni o un rifiuto come da
normativa per il trattamento dati personali.
b. pagina facebook a carico della consulta con definizione di un regolamento: il regolamento è stato
approvato e sarà aperta una pagina fb, avranno l’autorizzazione a pubblicare e a validare i
contenuti i due coordinatori, inoltre è stato accettata la proposta di un cittadino attivo di presidiare
la pagina e di pubblicare gli eventi.
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c. Bacheche sul territorio in condivisione con Liberthub: la consulta ha l’opportunità di utilizzale le
bacheche distribuite sul territorio la cui affissione è gratuita ma non la stampa.

d. Tua Monza: la consulta propone di avere una pagina sul Tua Monza
e. Condivisione informatica: proposta di progetto audiovisivo cc con le scuole del territorio
con l’uso del celli. I ragazzi delle scuole potranno realizzare piccoli video e trasmetterli su
monito installati nel Centro Civico
PROPOSTE: Lavorare sulle strategie di comunicazione. La consulta ha deciso che
pubblicherà sulla pagina fb le lettere scritte agli Assessori almeno dopo due giorni l’invio
oltre alle risposte degli stessi. La consulta richiede di pubblicare anche il regolamento FB
sul sito del Comune..
2 Proposta di un cittadino per presidio Uscite scolastiche con possibile coinvolgimento del
CDV:
INTRODUZIONE: “Si è partiti dall’osservazione di un problema/rischio che si ripete ogni mattina
davanti ad alcuni istituti scolastici del quartiere in concomitanza con l’orario di entrata ed uscita da
scuola

Liceo Porta : caos viabilistico, parcheggio selvaggio, non rispetto delle strisce pedonali
Istituto Mapelli : parcheggio selvaggio, non rispetto delle strisce pedonali
Scuola Materna Modigliani : pericolo nell’attraversamento strisce pedonali
Purtroppo è a conoscenza di tutti che il personale della polizia municipale è limitato e non
ha la possibilità presidiare tutti gli istituti. Allo stesso modo il bando per “i nonni civici” ha
evidenziato molti limiti e non ha permesso di avere un presidio efficace davanti a tutte le
scuole.”
PROPOSTE:
“Sono tutti pensionati ex membri delle forze dell’ordine, ed hanno prestato servizio per
compiti simili durante la loro carriera. Questi cittadini sono disponibili volontariamente e
gratuitamente a presidiare gli attraversamenti pedonali davanti alle scuole del quartiere e
nel caso agevolare la viabilità nei momenti di punta.”
3 Breve resoconto incontro coordinatori consulte:
INTRODUZIONE Si allega il resoconto.
PROPOSTA la consulta libertà si propone di redigere/modificare il regolamento e di
sottoporlo agli altri coordinatori prima di inviarlo all’Assessore.
4 Varie ed eventuali:
Dal GSL viene fatto un riassunto circa la questione di Asfalti Brianza, il comitato che se ne
sta occupando dovrebbe avere a breve un incontro con l’Azienda.

Il Gsl informa che esiste un progetto di realizzazione rotonda tra viale Monza e Viale
Anastasia che preoccupa la viabilità della zona; verrà scritta una lettera agli assessori
competente con richiesta di delucidazioni
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Prossima consulta :
-17 settembre
-24 settembre

DA FARE
Tua monza

CHI LO FA
Segreteria

Pubblicare
Segreteria
regolamento fb e
resoconto
incontro consulte
life
Segreteria

TEMPI/SCADENZE
NOTE
Entro la prossima Chiedere se possibile avere uno spazio su tua
consulta
Monza

Prossima consulta

Invitare Referente progetto

LA COORDINATRICE
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