CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’
incontro del 03 ottobre 2016
presso il CENTRO CIVICO di via Libertà
elenco iscritti
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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 Luisa Bologna
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° 24

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

FACILITATORE: SIMONA BALLABIO
COORDINATRICE: ISABELLA SANGALLI
ODG:
1. Oggetto di lavoro della Consulta: Un quartiere mai visto-Insieme in Libertà
2. Aggiornamenti dalla segreteria
3. Varie ed eventuali

OSPITI uditori: 3
OSPITI relatori:
ISCRITTI ALLA CONSULTA/ PRESENTI 7
ISCRITTI ALLA CONSULTA/ ASSENTI 5 di cui ASSENTI GIUSTIFICATI 2
Punto 1 odg
A seguito della presentazione da parte del gestore del centro civico, nel ruolo di capofila progettuale,
dell’oggetto di lavoro della consulta “Un quartiere mai visto-Insieme in Libertà” e relativa deliberazione,
viene condiviso il contenuto del bando di partecipazione, rivolto ai partecipanti della consulta. Si rimanda
alla pubblicazione e apertura del bando stesso per le caratteristiche e i requisiti di partecipazione.
La consulta propone la pubblicazione sul sito del comune e sul sito di Liberthub entro il 10 di ottobre circa.
Si conferma la composizione della commissione di valutazione delle domande pervenute: Ass. Erewhon, la
coordinatrice del Centro Civico Libertà, la facilitatrice della consulta ed un rappresentante del Consorzio
Comunità Brianza. La commissione si riunirà in data da definire.

Punto 2 odg
La segretaria della consulta informa che a breve sarà attivato il servizio newsletter, che per iscriversi occorre
andare sul sito del comune di Monza, al centro civico di interesse e seguire la procedura per l’iscrizione.
Viene accolta la richiesta di inviare la convocazione alla consulta ai cittadini che lo richiedono.
Si informa che il cittadino che ha almeno il 70% di presenza in consulta potrebbe fare domanda di iscrizione
all’albo delle consulte di quartiere come cittadino attivo.
Punto 3 odg
Il 25 settembre si svolta la “ XX Camminata in Periferia”, organizzata dalla Parrocchia Cristo Re. Il tempo è
stato favorevole, hanno partecipato 800 persone circa e 700 circa si sono fermate al pranzo.
Buona anche la partecipazione ai giochi, alle attività di laboratorio e alla mostra.
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Il 2 ottobre si è recuperato il mercato del 29 giugno in occasione della Festa di Primavera; su 32 bancarelle
ne erano presenti 16 oltre alle associazioni e gli hobbisti.
Il bar prevede l’inaugurazione ufficiale il 28 di ottobre, attualmente è aperto e attivo e ha promosso attività
per il tempo libero e serate musicali.
A breve al Centro civico avranno inizio lavori per l’impianto di sicurezza e migliorie.
PROPOSTE
Odg per il prossimo incontro :
- 20 novembre iniziativa x la giornata dell’infanzia
- restituzione del lavoro di ricognizione analisi dei bisogni delle famiglie del territorio
- bando di quartiere numero domande

RICHIESTE
Viene chiesto di inserire i cittadini uditori nella mailing list per avvisarli della Consulta.

DECISIONI PRESE
La prossima consulta sarà convocata il 7 novembre alle ore 21.00

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Convocazione prossima
consulta
Pubblicazione bando

CHI LO FA
Segreteria
Facilitatrice

TEMPI/SCADENZE
Una settimana
prima
10 ottobre c.a.

NOTE
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