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CONSULTA DI QUARTIERE 
LIBERTA’ 

 
incontro del 10 giugno 2019 

 
presso il Centro Civico Libertà|Liberthub  

di Viale Libertà,144  
 
 

elenco presenze 

  1 ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. 
Via Raiberti-MONZA A.P.S. 

Cicale Vito 

 2 CONSORZIO COMUNITA’ 
BRIANZA    

Di Paola Michele  

  3 Consorzio Desio Brianza -
PROGETTO TIKITAKA 

Gelao Nicoletta  

 4 DIAPASON - MILLESOLI Buccella Clelia   

 5 FONDAZIONE ALESSIO 
TAVECCHIO 

Sala Francesca 
 

  6 GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’    Resseghini Maurizio 

 7 MONZA BRIANZA IN     Merati Massimo  

  8 PARROCCHIA CRISTO RE Maria Luisa Bologna 

 9 SAM - SCUOLA APERTA MAPELLI 
Associazione 

Merati Massimo 

  10 SPAZIO GIOVANI ONLUS  Caccia Mattia 

  11 TU CON NOI GRUPPO BAOBAB Patrini Emanuele 

 12 PROGETTO CO-SCIENZA Merati Massimo 

  13 CITTADINO ATTIVO Bergamelli Giuseppe  
 

 14 CITTADINO ATTIVO Cardelia Jacopo Antonio  
 

  15 CITTADINO ATTIVO Danili Enrico  
 

  16 CITTADINO ATTIVO Falcone Carmen 
  

  17 CITTADINO ATTIVO Giani Tagliabue Massimo 
 

 18 CITTADINO ATTIVO Redaelli Daniela 

  19 CITTADINO ATTIVO Sala Roberto  

  20 CITTADINO ATTIVO Sironi Anna 
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  21 CITTADINO ATTIVO Stuppioni Lina 

 22 CITTADINO ATTIVO Vergani Giovanni  
 

        INCONTRO N° 50              

Coordinatore di Consulta: Danili Enrico  

COORDINATRICE: Ilda Ronzitti 

O.D.G. :  

 Candidatura per il coordinamento consulta 

 Aggiornamento Progetti (Festa, Life Monza, Pedibus, Greenwalking etc.) 

 Proposte di miglioramento qualità di vita del quartiere  
o Info su area Bosisio-Gallarana 
o Aggiornamento spazio inclusivo Cascina S. Bernardo  
o Pista atletica Porta 

 Raccolta proposte di miglioramento in un documento di sintesi 

 Varie ed eventuali 
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Candidature per il coordinamento della consulta  
 
Massimo Merati si è dimesso dall’incarico di coordinatore della Consulta, finché non viene identificato un 
nuovo coordinatore, continuerà a supportare la consulta anche in quel ruolo. 
 
 
Proposte di miglioramento qualità di vita del quartiere 

o Info su area Bosisio-Gallarana 
Tre ospiti: Valter Artelli, Giorgio Maioli e Paolo Fumagalli si presentano per illustrare la questione. 
Artelli informa la Consulta del rischio di perdere un boschetto inserito nel quartiere che verrebbe divelto 
per far posto ad un parcheggio nell’ambito del Piano di Lottizzazione “Aguggiari – Prampolini – Gallarana”. 
Il progetto di un parcheggio da 30 posti auto in via Aguggiari, porterebbe alla completa distruzione del 
“BOA – Bosco Urbano Aguggiari”, un polmone verde per il quartiere, nonché rifugio di volatili e di una 
colonia felina. Artelli evidenzia che ad oggi esiste già lo spazio per un numero anche maggiore dei 30 posti 
auto, sul lato libero da edifici ed accessi carrai che si trova sul lato opposto del bosco. Viene mostrata alla 
Consulta una proposta di progetto che salvaguardi il bosco pur lasciando gli accessi, sia pedonali che 
carrabili, agli edifici previsti dal PL “Aguggiari – Prampolini – Gallarana”, in modo da non togliere al 
Quartiere e a tali nuovi edifici il privilegio di affacciarsi sulla cortina verde costituita dal “BOA”.  
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o Aggiornamento spazio inclusivo Cascina S. Bernardo 
Sono presenti gli operatori di Spazio Giovani (Progetto di inclusione sociale Crocevia 2) e Giuseppe 
Bordonaro che con loro ha contribuito a raccogliere le impressioni su possibili progettualità al servizio della 
comunità, recentemente esposte alla consulta di Quartiere (vedi resoconto del 25.03.2019). Insieme si 
fanno portavoce delle varie istanze raccolte (asfaltatura della zona antistante all’ist. Mapelli, apposito 
spazio giochi per bambini, un’area cani, un parcheggio per le macchine e un passaggio pedonale che possa 
collegare la cascina agli esercizi commerciali siti nelle vicinanze, es. Esselunga), per il miglioramento della 
qualità della vita degli abitanti della cascina ma anche del quartiere, attraverso la riqualificazione delle zone 
limitrofe. 

o Pista atletica Porta 
Per questo argomento è ospite una docente del Porta invitata da Vito Cicale, ref. op. per l’Associazione 
Genitori Raiberti che aggiorna sulla diatriba in merito alla proprietà della pista di atletica. Già nel 2006 la 
scuola fu disponibile a mettere a disposizione della cittadinanza la palestra interna all’istituto e l’area 
dedicata all’atletica fu oggetto di un’ipotesi progettuale di riformulazione degli spazi con la Provincia di 
Monza e Brianza. A prescindere dalla proprietà, la Consulta auspica che tale spazio venga restituito al 
quartiere dopo 15 anni di inutilizzo e si impegna a riflettere su come si possa valorizzare attraverso 
proposte concrete di riqualificazione urbana. 
 
 
Aggiornamento Progetti 

o Festa di quartiere.  
I cittadini del quartiere, abituati alla vecchia festa concentrata nel fine settimana di maggio non hanno 
recepito che il format Maggio in Festa ha sostituito la Festa di Primavera. 
L’informazione è avvenuta per mezzo di 5000 volantini, oltre 30 manifesti 100 x 60, nelle bacheche 

comunali, nelle scuole, nei limitrofi centri civici e nella biblioteca San Gerardo, nonché attraverso l’uso dei 

social e la predisposizione di volantini per ogni singolo evento.  La mancanza del palco, della pedana, dei 

giochi gonfiabili che non appena venivano montati negli anni passati comunicavano l’inizio della festa 

chiaramente non ha giocato a favore. Diverse sono state le lamentele per la mancanza del mercato durante 

la giornata conclusiva, l’associazione che aveva garantito la presenza si è ritirata gli ultimi giorni, GSL si è 

attivato per colmare tale mancanza ma a causa di una sovrapposizione con un evento in centro tutti i 

mercanti interpellati erano già impegnati. Le associazioni della Consulta che hanno partecipato 

all’organizzazione degli eventi sono state poche e ognuno ha gestito la propria iniziativa, si auspica per il 

futuro una maggiore commistione fra i volontari delle attività e collaborazione fra le associazioni. 

Tanti sono stati però i punti di forza, questo nuovo format ha i pregi di: 
1. aver coinvolto diverse fasce di età e aver raggiunto un numero cospicuo di partecipanti  
2. aver proposto attività molto interessanti che si potrebbero organizzare in modo continuativo 

durante l’anno;  
3. aver portato a far conoscere ancora di più il Centro Civico e le sue potenzialità; 
4. aver mostrato le sinergie tra le associazioni della consulta che però sono da incrementare e 

migliorare al fine di permettere lo sviluppo di nuove proposte e iniziative. 
 

o Monza Life 
Continua il progetto ancora fino a giugno del 2020. ISPRA, con la collaborazione del Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma, sta svolgendo attività di studio relative 
ai giudizi e alle percezioni sui vari temi ambientali e di qualità della vita della popolazione che vive e/o 
lavora nell’area interessata. A tal fine è in corso un’inchiesta diacronica, che prevede due rilevazioni a 
campioni rappresentativi della popolazione del quartiere distintamente selezionati per due fasi temporali: 
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la prima (pre-test), già effettuata lo scorso anno, tesa a definire la situazione ex ante, la seconda (post-test), 
partita ad aprile e per la quale stiamo raccogliendo ancora i questionari in centro civico, finalizzata alla 
registrazione delle condizioni riscontrabili dopo l’attuazione degli interventi infrastrutturali in modo da 
poterne valutare i cambiamenti intervenuti.  
Coloro interessati a rispondere al questionario potranno farlo al seguente link: 
www.sondaggi.sinanet.isprambiente.it/index.php/315422  
ovvero il sondaggio “aperto” a tutto il quartiere (rispondenti extra-campione).  
Ad integrazione delle informazioni che proverranno dai questionari, sono state svolte in centro civico e nel 
quartiere, una serie di interviste discorsive rivolte a una selezione di soggetti locali, scelti anche fra gli 
iscritti in Consulta. 
 

o Pedibus  
Far partire il pedibus ha richiesto l’impegno di tanti: ufficio mobilità in collaborazione con ABCittà, 
accompagnatori, genitori, insegnanti e dirigente scolastico. Occorre un maggiore coinvolgimento dei 
genitori per poter arrivare dai 2 giorni attuali ai 5 giorni settimanali. Questo obiettivo porterebbe ad avere 
un impatto ambientale considerevole. Il risultato che emerge è che i bambini e le famiglie ne sono felici e la 
bontà dell’iniziativa è evidente, tanto che per il prossimo anno la si vorrebbe estendere anche alla scuola 
Anzani, che serve la metà del quartiere, e a tutto l’Ist. Comprensivo Raiberti (primarie Raiberti e 
Rubinowicz). 
 

o Greenwalking 
Ci aggiornerà Merati alla prossima consulta. 
 
 
Raccolta proposte di miglioramento in un documento di sintesi 
La Consulta decide di inserire nel documento di sintesi l seguenti proposte: Cascina San Bernardo, piste 
ciclabili, BOA, pista di atletica del Porta. In merito al parco di cintura urbana, la consulta è concorde nel 
chiedere informazioni e aggiornamenti. 
 
Varie ed eventuali 
Nessuna. 
 
Si decide che la prossima consulta sarà in data 4 luglio. 
 

 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Redazione documento di sintesi ed 
invio ad Arbizzoni 

Coordinatrice 
cc/coordinatori Consulta 

Entro fine settimana  

Incontro con Amministrazione per 
Patti di Cittadinanza 

Coordinatore Danili delega 
Resseghini e Merati 

18.06.2019  

Prossima Consulta   4 luglio 2019  
    

                            LA COORDINATRICE   Ilda Ronzitti  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sondaggi.sinanet.isprambiente.it%2Findex.php%2F315422&data=01%7C01%7Ccentrocivico.liberta%40comune.monza.it%7Cbf993ec8db6a42129dae08d6d2f223b6%7C21fe323612b548328d2aa402599a851c%7C0&sdata=KJlyead3eT20Ce7Kx%2FDdn14RU6tr7RAdzLCEkabyl48%3D&reserved=0

