CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’
incontro del 2 novembre 2020
da piattaforma Teams
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INCONTRO N° 61

Coordinatore di Consulta: Artelli Valter, Danili Enrico, Carmen Falcone
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Coordinatrice del Centro Civico: assente sostituita da Cavallo Venere

O.D.G. :








Patti di cittadinanza;
Festa di quartiere;
Incontro coordinatori C10;
Freedom up, restituzione al q.re (rinviata la trattazione alla prossima riunione);
Festa dell'uva, Accolti e Raccolti (rinviata la trattazione alla prossima riunione);
Asfalti Brianza;
Varie ed eventuali.

ISCRITTI ALLA CONSULTA 14 / PRESENTI 7 / ASSENTI 7
OSPITI:
UDITORI: Augusta Leante, Federica Fenaroli
CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 10 / PRESENTI 6 / ASSENTI 4
TOT PRESENZE 15

Il Coordinatore della Consulta Enrico Danili apre l’incontro da remoto salutando i presenti e iniziando a
trattare il 6° punto posto all’o.d.g. ossia Asfalti Brianza, in attesa dell’arrivo del componente della Consulta
che parlerà del punto 1 all’o.d.g. Patti di Cittadinanza, inoltre fa presente che alla data del 31 ottobre è
scaduta la sospensiva per l’azienda Asfalti Brianza che era stata concessa per aggiornare gli impianti, una
cittadina sottolinea che si tratta di un problema comune a tutta la Città e chiede ai presenti di far fronte
comune su questo problema. Il Coordinatore ribadisce che la Consulta Libertà già condivide una situazione
di solidarietà con le Consulte di Cederna-Cantalupo e Sant’Albino. Il rappresentante legale del GSL comunica
di non essere aggiornato sulla sospensione o meno della produzione, in quanto tale aspetto è seguito dal
Comitato Sant’Albino.
La stampa, presente alla riunione, aggiorna sullo stato attuale dell’Azienda Asfalti Brianza e sulle Conferenze
di servizi e indagini sulle emissioni provocate dai lavori che si sono svolte.
Il Coordinatore Danili fa presente la necessità di una collaborazione tra Consulte e Comitati per il bene
comune e per la salute collettiva e chiede ai presenti se sono d’accordo. La Consulta è favorevole a tale
collaborazione tra Comitati e Consulte di quartiere nell’interesse comune.
Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. Patti di Cittadinanza e GSL capofila, aggiorna i presenti che al
momento i Patti sono fermi e per il concorso di poesia è stata posticipata la scadenza. Il concorso è al
momento l’unica azione che viene portata avanti.
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Il Coordinatore Danili esorta i presenti a far partecipare, attraverso i loro canali, i ragazzi al Concorso di
poesia, la cui scadenza è stata posticipata a dicembre. Pertanto chiede a tutti di fare ognuno la propria
parte.
GSL precisa che la gestione del campo di bocce sarà un futuro Patto di Collaborazione da stringere con
l’Amministrazione, mentre la realizzazione e le iniziative che vi si svolgeranno, sono inserite all’interno del
Patto di Cittadinanza. Per utilizzare la struttura è necessario predisporre un regolamento e attendere di
inaugurarla, l’inaugurazione sarà la prima iniziativa.
In merito al 2° punto all’o.d.g. Festa di Quartiere la Coordinatrice della Consulta Falcone C. comunica ai
presenti che non si possono svolgere feste in presenza. Per eventuali feste organizzate da remoto è
necessario avvisare l’Amministrazione 30 giorni prima e inoltrare la proposta della Consulta Libertà. La
Coordinatrice Falcone fa presente che di sicuro le famiglie resteranno a casa e che la festa virtuale potrebbe
essere seguita. Il rappresentante legale dell’ass. Tu con Noi osserva che l’impegno per organizzarla da
remoto è notevole e l’ideale sarebbe organizzare qualcosa di breve durata (1 ora e mezza oppure due), così
da non impegnare troppo a lungo le persone. E’ importante anche stare attenti ai contenuti, al target e alla
tempistica necessaria per la realizzazione della festa virtuale, fondamentale è pensarla bene e il tempo che
ha la Consulta è di un mese. Il Coordinatore Danili crede che sarebbe opportuno condividere la festa anche
con la Consulta di Cederna-Cantalupo. Il referente operativo dell’ass. Spazio Giovani propone come
contenuto dei video di auguri natalizi e si è tutti d’accordo che sia necessario creare un gruppo di lavoro per
lavorare sul tema festa di quartiere.
La Coordinatrice illustra la precedente festa fatta a maggio in modo virtuale della durata di 6 ore. GSL
propone di fare qualcosa di più easy per Natale e di preparare invece una grande festa per fine maggio,
sperando di poterla fare in presenza. Naturalmente i tempi dati dall’A.C. per realizzare una festa più easy per
Natale sono stretti se si vogliono utilizzare i residui economici rimasti dalla festa di maggio scorso.
Una cittadina suggerisce il titolo “Natale in Libertà”, dando come spunto il fatto che si potrebbe invitare tutti
a fare dei lavori da casa ad esempio video musicali, video di cori e video a tema natalizio.
La Coordinatrice ribadisce che sarebbe una buona idea ma che per fare tutto questo è necessario metterci
volontà, risorse e energie, altrimenti bisogna aspettare di poter organizzare qualcosa in presenza, quando le
restrizioni saranno meno rigide.
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. Incontro Coordinatori C10 e la Coordinatrice riferisce ai
presenti che durante la riunione l’Assessore Arbizzoni ha presentato i dati ricevuti dai Centri estivi
organizzati sul territorio questa estate. Ci sono stati tanti Campus estivi attivati ma pochi bambini che hanno
partecipato, anche per la diffidenza dei genitori che avevano paura dei contagi. Naturalmente questa
esperienza è valsa per imparare una metodologia che torna utile in futuro per poter fronteggiare simili
situazioni.
Il Coordinatore Danili sottolinea l’importanza del principio di sussidiarietà che è prevalso nell’organizzazione
dei campus estivi in un contesto di vera partecipazione. La Coordinatrice Falcone comunica ai presenti che
durante la riunione è stata comunicata la riorganizzazione dei Centri Civici con aperture al pubblico ridotte e
turnazione del personale, in quanto dei dipendenti non potevano più lavorare in presenza.
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Un cittadino attivo iscritto, prendendo atto della rotazione del personale sui Centri Civici, propone due
giorni di apertura al pubblico su Libertà e 3 giorni su Cederna. Naturalmente a supporto della richiesta di
aprire il Centro due giorni a settimana ci deve essere una richiesta (esigenza) da parte dei cittadini.
Il Coordinatore Danili propone di supportare le aperture del centro civico con i ragazzi del servizio civile che
sono in grado di dare informazioni ai cittadini e di supportare il personale comunale.
GSL fa presente che le aperture del centro civico devono essere garantite da personale comunale e non dai
ragazzi del servizio civile, in quanto sono necessarie competenze e professionalità.
Anche Spazio Giovani fa presente che un giorno a settimana di apertura al pubblico del centro civico Libertà
è poco e si potrebbe predisporre un modulo e verificare l’effettiva esigenza della cittadinanza in merito ai
giorni di aperture al pubblico, anche perché potrebbe emergere che per i cittadini è indifferente recarsi al
centro civico di Cederna-Cantalupo oppure a quello di Libertà. Anche il Coordinatore Artelli condivide
quanto appena detto sulla necessità della presenza al centro civico di personale comunale oltre ai ragazzi
del servizio civile. Il Coordinatore Danili informa i presenti che durante l’incontro dei Coordinatori con
l’Assessore Arbizzoni si è discusso anche della revisione del regolamento delle Consulte di quartiere e degli
strumenti di partecipazione che saranno analizzati a gennaio prossimo. La Coordinatrice Falcone precisa che
le Consulte di quartiere presenteranno all’A.C. le proposte di modifica del regolamento che sarà poi votato
in Consiglio comunale.

La trattazione del 4° e del 5° punto all’o.d.g. vengono rinviati in quanto coloro che dovevano intervenire
non sono riusciti ad essere presenti.
Il prossimo incontro di Consulta è fissato ai primi del mese di dicembre 2020, salvo esigenze di anticipare.

DA FARE
Convocazione prossima Consulta

CHI LO FA
Coordinatrice cc

TEMPI/SCADENZE

LA COORDINATRICE Venere Cavallo
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