CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’incontro del 28 Maggio 2018
presso il Centro Civico Libertà|Liberthub
di Viale Libertà,144
elenco presenze
1

4° CIRCOLO PLESSO SCUOLA ANZANI

Alessandra Gatti

2

ASSOCIAZIONE PROGETTO CO-SCIENZA

3

ASSOCIAZIONE SCUOLA APERTA MAPELLI

4

CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA

Paolo Porrini delega
Massimo Merati
Valentina Laveneziana
delega Massimo Merati
delega Magistrelli Maurizio

5

EREWHON ASSOC. CULTURALE

Roberto Sala

6

GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’

Maurizio Resseghini

7

MONZA BRIANZA IN

Massimo Merati

8

PARROCCHIA CRISTORE

Maia Luisa Bologna

9

SPAZIO GIOVANI ONLUS

Paolo Leoni

10

TU CON NOI GRUPPO BAOBAB

Emanuele Patrini

11

CITTADINO ATTIVO

Barcellesi Andrea

12

CITTADINO ATTIVO

Bergamelli Giuseppe

13

CITTADINO ATTIVO

Cardelia Antonio

14

CITTADINO ATTIVO

Cardelia Jacopo Antonio

15

CITTADINO ATTIVO

Cicale Vito

16

CITTADINO ATTIVO

Crippa Antonella

17

CITTADINO ATTIVO

Danili Enrico

18

CITTADINO ATTIVO

Tagliabue Massimo Giani

19

CITTADINO ATTIVO

Vergani Giovanni

20

CITTADINO ATTIVO

Sironi Anna

21

CITTADINO ATTIVO

Cufone Teresa

22

CITTADINO ATTIVO

Redaelli Daniela
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INCONTRO N° 39

Coordinatore di Consulta: Danili Enrico e Merati Massimo
COORDINATRICE: Isabella Sangalli
O.D.G. :
1 Presentazione del progetto Freedom up (Acra)
2 Feedback sulla Giunta Itinerante;
3 Bilancio della Festa di Primavera (che si sarà conclusa la sera prima)
4 Varie ed eventuali.
ISCRITTI ALLA CONSULTA 10 / PRESENTI 7/ ASSENTI GIUSTIFICATI 2/ ASSENTI non giust.1
OSPITE 2
CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 12/ PRESENTI 8 /
TOT PRESENZE 15

1 Presentazione del progetto Freedom up (Acra).
INTRODUZIONE: Vedi allegato
PROPOSTA: Proposta di un incontro aperto alla cittadinanza per esposizione del progetto, previsto il 18
Giugno 2018 presso il Centro Civico Libertà|Liberthub.
2 Feedback sulla Giunta Itinerante.
INTRODUZIONE: I presenti alla consulta riportano positivamente la riuscita della serata di Giunta, sia per il
numero dei partecipanti che della discussioni aperte. Un particolare apprezzamento viene fatto al metodo
utilizzato perché le domande rivolte alla giunta sono state anticipate nei giorni precedenti. L’argomento
Fermata Est richiede un seguito; si è discusso della Fermata Ferroviaria Monza Est / Parco, e dei due
possibili scenari:
- Fermata con banchina per il solo S7 diesel “Milano – Monza – Molteno– Lecco” detto “Besanino” con
possibile data di operatività 2021 e finanziamento disponibile
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- Fermata con spostamento binari per S7 diesel “Besanino” e S8 elettrificato “Milano – Monza – Carnate –
Lecco”, con data di operatività indeterminata, molto in là nel tempo, e finanziamento incerto, attualmente
non disponibile.
Ascoltata l’opinione della Consulta e della sala, fortemente a favore dell’ipotesi 1, la Giunta si è detta
disponibile a ridiscutere le proprie scelte, che prevedevano di non realizzare la fermata (scenario 1) in attesa
di trovare le risorse per la soluzione diesel+elettrificato (scenario 2).
La consulta decide di avere un riscontro.
RICHIESTA: inviare lettera al Sindaco e all’Assessore Arena per richiedere quale decisione abbiano assunto.
PROPOSTE: la consulta sarebbe disponibile se necessario gestire un referendum sul quartiere.
3 Bilancio della Festa di Primavera (che si è conclusa la sera prima).
INTRODUZIONE: La festa di quartiere ha dato riscontro positivo, da una prima verifica c’è stata una
partecipazione del 30% maggiore rispetto all’anno prima, anche grazie al mercato, tra le novità il gruppo di
teatro con la realizzazione dello spettacolo “La vita è un varietà” che ha avuto un forte successo grazie alla
professionalità dei ragazzi.
La festa ha mantenuto l’offerta tradizionale di coinvolgere negli eventi tutte le fasce d’età.
GSL fa notare come l’organizzazione della festa sia ogni anno più faticosa e complessa, sia per la difficoltà di
confermare gli sponsor, sia per il numero sempre crescente di incombenze burocratiche e documenti da
produrre, e non garantisce di avere disponibilità di risorse (tempo e persone) anche per i prossimi anni.
PROPOSTA: Il capofila GSL, per il prossimo anno propone un cambio di conduzione della festa, se ne
parlerà a novembre.

4 Varie ed eventuali.
INTRODUZIONE:
Comunicazioni /divulgazione delle attività di consulta
-La consulta ha il permesso di gestire una pagina FB per la quale occorre creare un gruppo di lavoro per
creare un regolamento di gestione.
PROPOSTA: I presenti sono attesi alla prossima consulta con riflessioni e proposte in merito.
La consulta si fa carico e portavoce di inviare messaggi e inviti alle varie realtà del quartiere.
Controllo del Vicinato
-Il controllo del vicinato è nato nel quartiere con il supporto della consulta ad oggi è una realta che si sta
espandendo sul territorio di Monza e sta organizzando incontri.
PROPOSTA: Programmare un incontro aperto alla cittadinanza.
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Prossimo incontro di Consulta previsto per il 19 giugno con la presentazione del Progetto Freedom Up
alla cittadinanza
DA FARE
Inviti alla serata di
presentazione
Creare mailing list del CC

CHI LO FA
segreteria
segreteria

TEMPI/SCADENZE
Almeno una
settimana prima
Da avviare

Inviare Lettera della
consulta per Fermata est

segreteria

Attendere lettera

NOTE

Accertare che ci sia informativa
privacy e adesione

LA COORDINATRICE
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