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CONSULTA DI QUARTIERE 
LIBERTA’ 

 
incontro del 25 novembre 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 CONTROLLO DI VICINATO MB OdV Bergamelli Giuseppe 

 5 DIAPASON - MILLESOLI Buccella Clelia   

 6 FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO Marco Maroni 

 7 GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’ Aps Resseghini Maurizio 

 8 MONZA BRIANZA IN     Merati Massimo  

 9 PARROCCHIA CRISTO RE Maria Luisa Bologna 

 10 PROGETTO CO-SCIENZA Merati Massimo 

 11 SAM - SCUOLA APERTA MAPELLI Merati Massimo 

 12 SPAZIO GIOVANI ONLUS  Caccia Mattia 

 13 TU CON NOI - GRUPPO BAOBAB Patrini Emanuele 

 14 CITTADINO ATTIVO Artelli Valter 

 15 CITTADINO ATTIVO Cardelia Jacopo 

 16 CITTADINO ATTIVO Danili Enrico  

 17 CITTADINO ATTIVO Falcone Carmen 

 18 CITTADINO ATTIVO Giani Tagliabue Massimo  

 19 CITTADINO ATTIVO Redaelli Daniela 

 20 CITTADINO ATTIVO Sala Roberto 

 21 CITTADINO ATTIVO Sironi Anna 

 16 CITTADINO ATTIVO Stuppioni Lina  

 21 CITTADINO ATTIVO Vergani Giovanni  

         INCONTRO N° 54 

Coordinatore di Consulta: Artelli Valter, Danili Enrico, Carmen Falcone 

Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti 

O.D.G. :  

 Patto di Cittadinanza – Liberthub Sport&Culture 

 Proposte di miglioramento qualità della vita de Q.re (intervento ass. Sassoli) 

 Varie ed eventuali 
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Patto di Cittadinanza 
 
Il coordinatore della Consulta informa che lunedì 4 novembre GSL ha presentato al Servizio Partecipazione 
il progetto, condiviso via e-mail a tutta la consulta, relativo alle azioni che GSL svolgerà con i partner. 
Partner: Tu con noi - Gruppo Baobab, Fondazione Alessio Tavecchio, coop. Sociale L’Iride e Ass. Controllo di 
Vicinato MB.  
Rete: ass. Scuola Aperta Mapelli, reti di progetto Tikitaka e Freedom up e Massimo Merati referente in 
consulta per le associazioni Monza Brianza In, SAM e Progetto Co-scienza. 
Tempistica: Nei prossimi giorni il Servizio Partecipazione provvederà alla realizzazione di una sintesi tra il 
progetto inviato da GSL e i lavori che realizzerà il Comune. Verso la seconda settimana di dicembre avverrà 
l'approvazione del progetto in Giunta Comunale. La sottoscrizione ufficiale del Patto di cittadinanza 
potrebbe avvenire il 1 febbraio 2020. 
Sull'intero processo del patto di cittadinanza l'Ufficio Partecipazione a posteriori effettuerà una valutazione 

attraverso degli item di valutazione complessiva quali: il numero di cittadini fruitori delle azioni del patto, il 

numero dei patti di collaborazione attivati, il numero dei cittadini sottoscrittori dei patti di collaborazione, il 

numero di ulteriori stakeholders coinvolti nel progetto, non iscritti alla consulta di quartiere. 

 

Proposte di miglioramento (intervento ass. Sassoli) 
 
Innanzitutto l’ass. ringrazia la Consulta e tutto il quartiere Libertà per il loro forte senso di 
appartenenza e per i risultati che il centro civico e la Consulta riescono ad ottenere. 
 
L’incontro con l’assessore è servito a delineare meglio cosa intendesse chiedere alle diverse consulte con 
proposte di miglioramento del quartiere e chiarire con quali fondi poter realizzare le richieste e tramite 
l’iniziativa “La Città nella Città” stilare una lista dei bisogni del quartiere al fine di utilizzare al meglio i 
finanziamenti derivanti da oneri di urbanizzazione. Efficaci, secondo l’ass. infatti sono gli esempi in merito 
all’area verde di via S. Anastasia (parco giochi, area aggregativa, sgambamento cani) come buon esempio di 
suggerimenti per stilare una check-list dalla quale, ogni qualvolta si presenti un’opportunità di 
finanziamento, tentare di farla incontrare con i bisogni del quartiere. 
 
In merito al BOA, l’assessore chiarisce che solo la proprietà può riaprire la convenzione già stipulata, 
comunque il progetto ha colpito positivamente l’Amministrazione Comunale tanto che l’ass. Sassoli, 
congratulandosi con chi l’ha realizzato e l’ha fatto arrivare nelle sue mani, assicura che verrà replicato, 
anche se in un’altra zona della città. 
 
In merito alla pista ciclabile del Liceo Porta, l’ass. Sassoli dichiara che se ci fossero i fondi sarebbe felice di 
investirli anche su problematiche non di specifica competenza comunale. Segnala però che molte sono le 
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problematiche di competenza comunale fra le quali la priorità sono le scuole elementari che richiedono un 
investimento importante per messa in sicurezza e necessario ammodernamento. 
 
Per concludere la lista dei punti inclusi nel documento di proposte inviate all’assessore è stato chiesto 
anche in merito ai “collegamenti ciclopedonali previsti da Biciplan (da Liberthub e da via Sant’Anastasia fino 
alla prossima Fermata e sottopasso Monza Est e verso Esselunga-Concorezzo, oltre al tratto Modigliani-
Guerrina-Correggio)” e l’assessore, fermo restando che su tale punto risponde l’assessorato alla mobilità, 
ha confermato che resta previsto quanto stabilito dal Biciplan. 
 

Varie ed eventuali 
 
Segnalazioni:  

 mancanza di illuminazione nella via privata ad uso pubblico parallela a via della Guerrina, fra 
via Correggio e via Gallarana, se ne fa portavoce una studentessa del Liceo Porta che 
denuncia il pericolo reale in inverno, quando alle ore 16,00 è già buio e la strada è 
purtroppo sprovvista di marciapiedi 

 
Progetti in quartiere 

 Intitolazione a Nando Crespi: la richiesta è inserita fra le delibere da approvare prima della fine 
dell’anno. Nelle attività culturali per il 2020, la cerimonia di intitolazione sarà abbinata alla 
presentazione del concorso di poesia, in primavera. 

 Navetta per Ospedale S. Gerardo Nuovo: aggiustamenti e suggerimenti saranno portati al tavolo di 
lavoro indetto per il 12 dicembre. 

 Formazione coodinatori: prossimo incontro 30 novembre c/o cc Libertà-Liberthub. 

 Partito il 23 ottobre il servizio di spazio compiti chiamato Liberteen. 

 Controllo di Vicinato: buona la risposta all’incontro. Truffe agli anziani, i cittadini chiedono che sia 
replicato ad un orario serale. 

 

Il coordinatore Danili informa che il 30 novembre presso il centro civico Liberthub continua la 
formazione coordinatori con un incontro con Jhonny Dotti, esperto di democrazia partecipativa. 
 
Si decide di invitare per la prossima consulta Marco Bernacchi, promotore del patto di 
collaborazione Street Sport sul campetto di basket di via Tolomeo. 
 

 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Invito all’ass. Villa Coordinatrice/ccordinatori In settimana  

Sintesi PDC – approvazione in giunta Uff. Partecipazione Metà dicembre  

Gruppo di lavoro su Area verde 
S.Anastasia 

Consulta  17 dicembre  

Invito al promotore del patto di 
collaborazione Street Sport sul 
campo di Basket giardinetti Tolomeo 
 

Coordinatrice cc Entro la prossima 
consulta 

 

    

                            LA COORDINATRICE   Ilda Ronzitti  

 


