CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’
incontro del 15 Novembre 2016
presso il CENTRO CIVICO di via Libertà
elenco iscritti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

BLUE STORM Salvatore Liuzzo
COMITATO DI VIA EINSTEIN Maria Patrizia Galbiati
EREWHON ASSOC. CULTURALE Roberto Sala
GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’ Maurizio Resseghini
LE DONNE DELLA TERRA Vittorio Gatti
MONZA BRIANZA IN Massimo Merati
NIDO LIBERTA' Grazia Pioggiarella
PARROCCHIA CRISTORE Attilio Pozzi
SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO G. Pasciuti
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
DIAPASON COOP. SOCIALE Paolo Cattaneo

INCONTRO N° 25
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FACILITATORE: SIMONA BALLABIO
COORDINATRICE: ISABELLA SANGALLI
ODG:

1 Iniziativa Giornata dell’Infanzia;
2 Lavoro di ricognizione, analisi dei bisogni delle famiglie del territorio;
3 Bando di quartiere numero domande
4 Approfondimento sul tema della sicurezza nel quartiere e controllo del vicinatoAggiornamento in merito alle progettazioni da realizzare sul quartiere Libertà: con
l’Assessore alla Mobilità, Sicurezza e Servizi Ambientali Paolo Confalonieri e il
Comandante della Polizia Locale Alessandro Casale.

OSPITI uditori
OSPITI
ISCRITTI ALLA CONSULTA/ PRESENTI
ISCRITTI ALLA CONSULTA/ ASSENTI di cui ASSENTI GIUSTIFICATI
INTRODUZIONE/PREMESSA
L’incontro consta di molteplici oggetti di discussione. Pertanto si è ritenuto opportuno
strutturarlo in due momenti: il primo momento dalle 20:00 alle 21:00 in cui sono stati
discussi i primi tre punti all’ODG, il secondo dalle 21:00 in poi focalizzato sul quarto punto
all’ODG.
1°ODG
Il Centro Civico Libertà / Liberthub presenta alla Consulta l’iniziativa “Segni, diritti e giochi
rotondi”, che si terrà da sabato 19 a martedì 22 novembre presso il CC Libertà in occasione
della “Giornata internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. L’evento si aprirà
sabato mattina con un seminario intitolato “Diritto allo studio per il pieno sviluppo di
bambini e adolescenti”, a cura del centro psicopedagogico famiglie in Centro Liberthub. A
seguire ci saranno l’inaugurazione della mostra del “Disegno più lungo del mondo”,
laboratori, attività ludiche per i bambini e le loro famiglie.
2°ODG
La Consulta viene aggiornata sui risultati di un progetto avviato dal Centro psicopedagogico
Famiglie in Centro Liberthub condotto dalla tirocinante. Il lavoro in questione ha come
obiettivo quello di analizzare i bisogni delle famiglie del territorio attraverso l’uso di
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interviste rivolte ai membri della Consulta e ai cittadini del quartiere. L’analisi finale dei
bisogni emersi all’interno delle tre macro-categorie Famiglia, Adolescenti e Anziani, si
propone quindi come augurio di una riflessione attiva sulle dinamiche del territorio e punto
di partenza per la realizzazione di interventi mirati e studiati in compartecipazione.
3° ODG
BANDO DI QUARTIERE, sono stati recepiti 6 progetti, la commissione si riunirà a breve.
Varie ed eventuali:

-

Prima di procedere con il punto successivo vengono rese note alla Consulta alcune
informazioni:
L’affidamento prossimo della facilitazione delle Consulte ad un operatore esterno;
Il nuovo regolamento delle Consulte di cui si parlerà in occasione della serata di
presentazione della seconda edizione del bilancio partecipativo il 17 novembre;
La novità di un nuovo servizio di newsletter;
L’invito all’inaugurazione del nuovo Centro Civico San Carlo – San Giuseppe in via Silva 26.
4°ODG
La seconda fase dell’incontro vede la presenza del Comandante della Polizia Locale dott.
Alessandro Casale e dell’Assessore Paolo Confalonieri.
Il Comandante, in risposta alla richiesta di intervento dei cittadini del quartiere, propone
alla Consulta di avviare un modello di sicurezza partecipativa per cercare di prevenire e
ridurre gli episodi delinquenziali. L’obiettivo è quello di creare una rete di cittadini che
partecipino al controllo della sicurezza locale, in collaborazione e in comunicazione con la
Polizia Locale. Come primo passo alla realizzazione del seguente progetto, si chiede alla
Consulta di riunirsi per scegliere i nominativi dei referenti.
Il Comandante Casale utilizza il momento della Consulta altresì per raccogliere richieste
specifiche dei singoli cittadini sulla sicurezza e viabilità del quartiere Libertà, inoltre
comunica
il
numero
della
Centrale
Operativa:
039/2816259
mail:
plcomandante@comune.monza.it.
L’Assessore Confalonieri è chiamato a conferire sullo stato di avanzamento dei lavori della
metropolitana. La Consulta chiede aggiornamenti riguardo alle tempistiche di realizzazione
dei lavori, inizialmente fissate intorno alla fine del 2017. L’Assessore rende noto e condivide
con la Consulta le ragioni dello slittamento:
Alla realizzazione della fermata metropolitana partecipano vari Enti (Regione, Comune,
Ferrovie) ognuno dei quali contribuisce realizzando la propria parte. Al Comune di Monza
spetta la realizzazione del sottopasso che accoglierà la fermata.
Per poter fare questo, è stato necessario svolgere precedentemente uno studio di
fattibilità da cui sono emerse alcune criticità di rilevanza, ovvero l’acquisto preventivo di
alcune aree private, la modifica dei portali che potrebbero essere di intralcio alla
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realizzazione. Per coprire i costi delle criticità emerse, si preventiva una somma superiore a
quella inizialmente messa a disposizione e che la Regione intende investire.
In ultimo, l’Assessore Confalonieri comunica alla Consulta l’avvio di un importante progetto
che ha come protagonista il quartiere. Il territorio di Libertà è stato scelto come luogo di
attuazione del progetto europeo “Life” Monza per la tutela dell’ambiente cittadino,
costituito da rappresentanti di ISPRA, l’Università di Firenze, la società Vie En.Ro.Se di
Firenze, il Comune di Monza e altri enti.

DECISIONI PRESE
Prossimo incontro di Consulta previsto per la data 28 novembre 2016

DA FARE
Prossima Consulta

CHI LO FA
Coordinatrice

TEMPI/SCADENZE
28 novembre

NOTE

LA COORDINATRICE
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