CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’
incontro del 14 ottobre 2019
presso il Centro Civico Libertà|Liberthub
di Viale Libertà,144
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INCONTRO N° 53
Viale Libertà, 144 | 20900 Monza Mb | T. 039.2020529 | centrocivico.liberta@comune.monza.it

Coordinatore di Consulta: Danili Enrico
Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti

O.D.G. :
 Nomina nuovo co-coordinatore
 Presentazione patto di collaborazione giardini Tolomeo
 Patto di Cittadinanza
 Aggiornamenti Bosco Aguggiari
 Progetti in Quartiere
 Varie ed eventuali
ISCRITTI ALLA CONSULTA 13 / PRESENTI 7/ ASSENTI GIUSTIFICATI 2 / ASSENTI 4
OSPITI 5
CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 9 / PRESENTI 6 / ASSENTI 3
TOT PRESENZE 18

Nomina nuovo co-coordinatore
Il coordinatore Danili informa dell’arrivo di una nuova candidatura, quella di Valter Artelli. GSL convoglia la
sua preferenza su Artelli. Carmen Falcone e Valter Artelli sono i nuovi co-coordinatori insieme ad Enrico
Danili.

Presentazione patto di collaborazione
Si uniscono all’assemblea la figura di supporto della consulta Valeria Valsecchi, Roberto Citterio (Servizio
Sport), Gabriele Cristini (Gestione del Verde) e il commissario Evangelista (Sicurezza urbana e stradale).
Citterio spiega l’origine dei patti di collaborazione Street Sport, nati per permettere ai cittadini di
riappropriarsi dei giardini comunali, nonchè favorire la cooperazione fra i vari settori comunali. Finora si
sono mostrati ottimi strumenti di prevenzione e manutenzione. Le associazioni fanno vivere questi spazi
curandone la manutenzione ordinaria e garantendo a tutta la comunità un’area o un servizio efficienti.
I promotori, come sottolinea anche il comm. Evangelista, diventano sentinelle sul territorio, imparano a
fare segnalazioni e quanto più usano e presidiano quegli spazi, tanto più il loro lavoro di prevenzione
aumenterà il senso di sicurezza.
Ci sono Patti di collaborazione partiti in estate che riguardano i giardini del Nei, altri stanno per essere
attivati (a San Rocco e a S. Donato).
Cristini descrive le attrezzature che potrebbero essere istallate nel parco di via Parmenide ang. via Tolomeo
per rispondere alle esigenze di rinnovare e potenziare un luogo che un patto di collaborazione già attivo sul
campo di Basket sta facendo funzionare. Saranno quindi installate delle sedute coperte che permetteranno
ai frequentatori di appoggiarsi, cambiarsi, sedersi, conversare, oltre ad un tavolo da ping-pong in
calcestruzzo.
Fermo restando il budget e il luogo in cui verranno istallati, si chiede alla Consulta un confronto in merito
alla scelta del tipo di attrezzature ed una possibile collaborazione con gli attuali promotori.
PROPOSTE/DECISIONI
La Consulta rifletterà sulla proposta, intanto si metterà in contatto con il referente del patto di
collaborazione già in essere.
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Patto di Cittadinanza
Opere
Durante la riunione del gruppo di lavoro del 30 settembre è emerso che sarebbe possibile avere un campo
da bocce della misura di 24 m x 4 m, non omologato per le gare nazionali, con ca €18.000, un ping pong e
due calcio-balilla mobili (invece che fissi) dotandoli di una tettoia che li protegge dalle intemperie per ca
€5.000, il posizionamento di attrezzi per i fitness giovani con tartan a 7000. Resterebbero quindi 10.000 per
le attività culturali.
PROPOSTE/DECISIONI
La consulta decide di confermare bocciodromo e due biliardini coperti da una tettoia (si rinuncia al ping
pong che sarà comunque posizionato nel giardino di via Tolomeo) ma di non posizionare gli attrezzi per il
fitness. I 7.000€ risparmiati andranno ad aggiungersi ai 10.000€ per le attività culturali, in modo da avere
circa 8.000€ per le iniziative nell’anno 2020 e altri 8.000€ nel 2021.
Il gestore del centro civico auspica che ci si attenga ali accordi presi in merito al posizionamento del campo
da bocce e dei calcio balilla, che venga stilato ed esposto un regolamento d’uso (mutuabile da quello del
campo di bocce presente al NEI) e che, in seguito alla costruzione del bocciodromo, ci sia l’attivazione di un
patto di collaborazione che attivi dei volontari per la manutenzione ordinaria e la cura dello spazio e
un’assicurazione a carico dell’Amministrazione su tale attività.
Attività culturali
Ad oggi non essendo pervenute altre candidature, GSL accetta di fare da capofila per il progetto in parte
corrente, mentre la progettazione in conto capitale sarà direttamente in capo all’Amministrazione
comunale. GSL propone il tema “cosa fare oggi, per i giovani domani”. Il coordinatore Danili propone un
progetto che permetta di riscoprire i luoghi del quartiere, coinvolgere le risorse del quartiere in modo da
fare rete e aumentare il senso di comunità. Come partners si propongono CdV e Scuola Aperta Mapelli ma
c’è tempo fino al 30 ottobre per aggiungerne altri.
Tutti i membri della Consulta sono ulteriormente invitati a portare il loro contributo partecipando alla
riunione del GSL il 17.10.2019 alle ore 21 in centro civico o contattando direttamente un componente del
gruppo di lavoro o la segreteria di quartiere. L’appuntamento con i referenti dei servizi comunali è
confermato per il 21 ottobre alle ore 16, in tale data si presenterà la scheda progetto.

Aggiornamenti Bosco Aguggiari (BOA)
L’incontro con l’assessore Sassoli pur confermando che questa Amministrazione vuole porre massima
attenzione al tema del verde e combattere le zone di calore, ha confermato ai referenti della consulta che i
permessi sono stati già rilasciati tutti fra il 2012 e il 2017, l’ass. Sassoli però tenterà un contatto con la
proprietà, nella speranza che si riesca a salvare il bosco la consulta attende aggiornamenti e la invita ad
intervenire alla prossima consulta.

Progetti in Quartiere



Intitolazione a Nando Crespi: si firma la richiesta e la segreteria comunale provvede ad inoltrare ad
ass. Arbizzoni, dirigente Lucia Negretti e Resp. Serv. Partecipazione, Emanuela Danili.
Navetta per Ospedale S. Gerardo Nuovo: 20 ottobre inaugurazione alla presenza delle Autorità, 28
ottobre inizio del servizio.
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Formazione coodinatori: primo incontro 19 ottobre c/o cc Cederna, secondo incontro 30 novembre
c/o cc Libertà- Liberthub.
Nuove attività in centro civico: partirà il 23 ottobre il servizio di spazio compiti
Pedibus: 21 ottobre convocazione da parte del preside dell’IC Raiberti
Controllo di Vicinato: 12 novembre incontro di prevenzione Truffe agli anziani.

Varie ed eventuali
Si segnala la necessità di spostare l’attraversamento pedonale di via Negrelli posto dietro una curva cieca,
anche in vista di un intensificato uso dello stesso per via di una fermata della linea verde del pedibus. Le
strisce da via Negrelli andrebbero spostate in via Amundsen, direzione viale libertà.
Inoltre si auspica venga posizionato un dosso su via Amundsen in modo da far rallentare coloro che
arrivano da via Ragazzi del 99.
DA FARE
Invito all’ass. Sassoli al prossimo
incontro di Consulta
Trasmissione della segnalazione ad
uffici preposti e verifica sua fattibilità
Prosegue progettazione PDC incontro
il 17.10 ore 21 per avere una bozza
da presentare il 21.10 alle ore 16
Contattare referente del patto di
collaborazione campo di Basket

CHI LO FA
Coordinatrice cc

TEMPI/SCADENZE
In settimana

Coordinatrice cc

In settimana

Coordinatrice cc

In settimana

Cordinatori consulta

Entro la prossima
consulta

LA COORDINATRICE Ilda Ronzitti
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