CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’
incontro del 25 marzo 2019
presso il Centro Civico Libertà|Liberthub
di Viale Libertà,144
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4° CIRCOLO PLESSO SCUOLA
ANZANI
ASSOCIAZIONE PROGETTO COSCIENZA
ASSOCIAZIONE GENITORI I.C.
Via Raiberti-MONZA A.P.S.
ASSOCIAZIONE SCUOLA APERTA
MAPELLI
CONSORZIO COMUNITA’
BRIANZA
Consorzio Desio Brianza per
PROGETTO TIKITAKA
GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’
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TU CON NOI GRUPPO BAOBAB

Daniele Marchetti
Mattia Caccia
Emanuele Patrini
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Francesca Sala
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FONDAZIONE ALESSIO
TAVECCHIO
CITTADINO ATTIVO
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CITTADINO ATTIVO

Bergamelli Giuseppe
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CITTADINO ATTIVO

Cardelia Antonio
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CITTADINO ATTIVO

Cardelia Jacopo Antonio

17

CITTADINO ATTIVO

Crippa Antonella
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CITTADINO ATTIVO

Cufone Teresa
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CITTADINO ATTIVO

Danili Enrico
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CITTADINO ATTIVO

Falcone Carmen

1



Alessandra Gatti
Massimo Merati
Vito Cicale
Massimo Merati
Michele Di Paola
Nicoletta Gelao
Maurizio Resseghini

Andrea Barcellesi
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CITTADINO ATTIVO

Tagliabue Massimo Giani
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CITTADINO ATTIVO

Redaelli Daniela
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CITTADINO ATTIVO

Sala Roberto
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CITTADINO ATTIVO

Sironi Anna
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CITTADINO ATTIVO

Stuppioni Lina
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CITTADINO ATTIVO

Vergani Giovanni

INCONTRO N° 49
Coordinatore di Consulta: Danili Enrico e Merati Massimo
Figura di Supporto: Valeria Valsecchi
COORDINATRICE: Ilda Ronzitti
O.D.G. :
 Individuazione 5° giurato per concorso fotografico e di poesia
 Proposte di miglioramento qualità di vita del quartiere
 Comunicazioni coordinatore Merati
 Festa di quartiere
 Pulizie di Primavera
 Aggiornamento Pedibus
 Varie ed eventuali
ISCRITTI ALLA CONSULTA 12 / PRESENTI 9 / ASSENTI GIUSTIFICATI 0 / ASSENTI 3
OSPITI 2
CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 14 / PRESENTI 6 / ASSENTI 8
TOT PRESENZE 19

Comunicazioni coordinatore Merati
Massimo Merati si dimette dall’incarico di coordinatore della Consulta per motivi familiari e chiede a chi
vuole candidarsi di farsi avanti. Le candidature posso essere inviate alla mail del centro civico. Si tratta di un
ruolo impegnativo, che richiede tempo e in questo momento la richiesta di tempo da parte della famiglia ha
chiaramente la precedenza. Cercherà di lasciare questo suo ruolo gradatamente garantendo comunque la
sua collaborazione alla rete di progettualità presenti in quartiere e all’organizzazione della festa.
La consulta prende atto e nel ringraziarlo per l’ottimo lavoro svolto, gli rinnova la fiducia.
Individuazione 5° giurato per concorso fotografico e di poesia
Vengono scelti Roberto Sala per il concorso fotografico ed Enrico Danili per il concorso di poesia.
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Proposte di miglioramento qualità di vita del quartiere
In merito al seguente punto all’ordine del giorno, sono presenti due ospiti: Fabio Casiraghi e Giuseppe
Bordonaro invitati per esporre le loro idee in merito a proposte di miglioramento della qualità della vita del
quartiere.
Fabio Casiraghi presenta una raccolta di "linee guida progettuali" a cui ha lavorato con la scorsa
amministrazione anche se le stesse non sono state ad oggi purtroppo implementate, il cui obiettivo è il
progetto di uno spazio gioco/parco inclusivo che sia progettato e realizzato in modo da potersi adattare ai
bisogni di molti, permettendo di integrare e far interagire, tra gli altri, tutti i ragazzi, anche con disabilità.
Una delle chiavi proposte deve essere il "senso di appartenenza" e il potersi identificare con il luogo che, se
amato, aumenterà la sua fruibilità e la tenuta nel tempo. A differenza di alcuni comuni limitrofi Monza non
ha ancora un parco pensato e realizzato in questo modo.
Bordonaro è un abitante della cascina San Bernardo e come tale racconta, col suo animo da artista, le
emozioni e le sensazioni che la rendono luogo privilegiato sotto l’aspetto ambientale (la bellezza della
natura, il canto degli uccellini, il profumo dei fiori) e di contro l’isolamento geografico che la taglia fuori
dalla zona commercialmente più attività del quartiere.
Propone quindi un progetto da implementare sulla cascina, ricordandone i punti di forza e sottolineando lo
stato di abbandono nel quale versa adesso. Infatti in collaborazione con Spazio Giovani che presso la
cascina segue il Progetto di inclusione sociale Crocevia 2, sono stati raccolti i bisogni degli inquilini che
vivono in Cascina. Gli interventi, a beneficio anche dei fruitori di quegli spazi, sono l’asfaltatura della zona
antistante il Mapelli, un parcheggio fuori dall'ingresso della Cascina, un’area cani, un apposito spazio giochi
per bambini che magari possa favorire l’inclusione della zona nel quartiere.
PROPOSTA: La Consulta mette in evidenza la possibilità di unire i due progetti in un significativo intervento
che riqualifichi lo spazio verde intorno alla cascina e divenga punto di riferimento per i ragazzi del quartiere,
oltre ad essere di richiamo anche dai comuni limitrofi.
Festa di quartiere.
Si confermano le attività listate nel precedente resoconto, per ognuna di esse l’associazione promotrice
provvederà alla realizzazione di flyer da volantinare in quartiere e nel centro civico, GSL raccoglie i dati
mancanti per procedere alla richiesta di preventivo alla SIAE e nei prossimi giorni provvederà ad inviare
richiesta di contributo al Servizio Partecipazione.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

PREVENTIVO MAGGIO IN FESTA" 2019
Descrizione
Proiezioni cinematografiche
SIAE
Costo personale
Pomeriggi danzanti
SIAE
MUSICISTI e Animatori
Tornei scala 40 calciobalilla
Coppe
Premi tornei Gadget
Volantini, moduli iscizione, regolamenti (400),
ecc.
Affitto sala
Concorso Poesia
Volantini, moduli iscizione, privacy.

Fornitore
GSL

Importo
€
€

100,00
400,00

SIAE

€
€

150,00
450,00

SIAE

€
€

300,00
750,00

€
€

150,00
200,00

cofinanziamento

€

150,00

cofinanziamento

GSL

GSL

cofinanziamento

GSL
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10) Premi concorso poesia

€

300,00

11) Volumetto raccolta poesia
12) Pergamene, cancelleria e varie
Esposizione elaborati corso pittura
GSL
13) Pannelli e materiale vario
14) Mostra fotografie
15) Truccabimbi
Spettacolo teatrale
GSL
16) SIAE
17) Compenso artisti e service
Concorso fotografico "I luoghi di Simone"
Monza Brianza IN
18) Stampa
19) Premi
Laboratorio di pasta
Pr. Co-Scienza
20) Costo materie prima
21) Spettacolo magia
Erewhon
22) Spettacolo cabaret
Erewhon
23) 4 Serate musico culturali SIAE
Civico 144
24) Caccia al tesoro
Dimostrazione danza moderna acrobatica
25) SIAE
Oratorio Marvelli
26) Serata dislessia
27) Danze popolari SIAE
28) Assicurazione
29) Manifesti
30) Volontari
.
TOTALE

€
€

500,00
50,00

€

100,00

€

150,00

€
€

300,00
500,00

€

150,00

parte in
cofinnziamento

cofinanziamento

€
€
€
€
€

50,00
250,00
250,00
600,00
100,00

€
€
€
€
€
€
€

200,00
50,00
150,00
300,00
250,00
1.000,00
7.900,00

SIAE

SIAE
SIAE

Cofinanziamento

Pulizie di Primavera
Vengono proposti i seguenti cantieri:
 Pulizia e piantumazione centro civico (area verde interna ed esterna, montagnola adiacente al
parcheggio) promosso da Spazio Giovani e volontarie di via Bertacchi.
 Pulizia della passerella del sottopasso di via Libertà, promosso dal circolo PD
 Pulizia e tinteggiatura panchine e cestini parchetto di via Bosisio/Prampolini
 Pulizia e tinteggiatura in cascina San Bernardo (via s. Anastasia)
Per completezza di informazione, nei giorni successivi è stato proposto e realizzato anche un cantiere
all’Orto di via Papini
Inoltre viene informata la Consulta che si sta discutendo sull’esecuzione di due murales nel quartiere, uno
alla scuola di via Modigliani e l’altro al liceo Porta in via della Guerrina, la consulta accoglie di buon grado
l’informazione.
Aggiornamento pedibus
Il servizio partirà due giorni a settimana, martedì e giovedì, gli accompagnatori ad oggi sono 10, questo
permette di attivare la linea rossa e visto il numero alto di iscritti si ipotizza che la verde partirà subito
dopo, per la blu si attende di raggiungere un numero minimo di iscritti, oltre alla necessità di ulteriori
accompagnatori/ genitori volontari. Per l’assicurazione degli accompagnatori, che andrà ad integrare quella
del comitato genitori che si è reso disponibile, siamo in attesa di conferme da parte degli uffici preposti
sull’utilizzo dei fondi stanziati per il pedibus dal progetto MonzaLife.
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Varie ed eventuali
Si chiede che venga inserito nel prossimo ordine del giorno: risposta ufficiale da assessori Arbizzoni ed
Arena
DA FARE
Raccolta iscrizione per cantieri
Richiesta contributo per festa
Manifesto da far approvare e
stampare

CHI LO FA
Promotori dei cantieri
GSL
GSL

TEMPI/SCADENZE
Entro il 29 marzo
Entro il 31 marzo
Entro il 19 aprile

LA COORDINATRICE Ilda Ronzitti
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