
 
 

 
Viale Libertà, 144 | 20900 Monza Mb | T. 039.2020529 | centrocivico.liberta@comune.monza.it 

 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 
 

LIBERTA’ 
 

incontro del 04/10/2021 ORE 21,00 
 

Piattaforma Teams  
 
 
 

        ELENCO ISCRITTI 

 

PRESENZA N. ASSOCIAZIONE/ CITTADINO ATTIVO 

 

NOME E COGNOME 

 

 
1 ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. Via 

Raiberti-MONZA A.P.S.   
Manuela Sasso 



2 CONF- COMMERCIO MONZA   Giuliana Pezzini  

 
3 CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA    Michele Di Paola 

 
4 Consorzio Desio Brianza -PROGETTO 

TIKITAKA 
in attesa di nomina 



5 CONTROLLO DI VICINATO MB OdV Giuseppe Bergamelli 

 
6 FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO Marco Maroni 

 
7 GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’ Aps Maurizio Rasseghini 

 
8 MONZA BRIANZA IN Massimo Merati 

 
9 L’IRIDE COOPERATIVA SOCIALE S. S. 

 
10 PARROCCHIA CRISTO RE L. B. / A. N. 

 
11 PROGETTO CO-SCIENZA Massimo Merati 
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12 SAM - SCUOLA APERTA MAPELLI Massimo Merati 

 
13 SPAZIO GIOVANI ONLUS  Paolo Leoni  

 
14 TU CON NOI - GRUPPO BAOBAB Emanuele Patrini 



15 SENZA COPERCHIO APS Matteo Pilotto 



16 CITTADINO ATTIVO Valter Aristodemo Artelli 



17 CITTADINO ATTIVO Fabio Casiraghi 



18 CITTADINO ATTIVO Enrico Danili 



19 CITTADINO ATTIVO Carmen Falcone 

 
20 CITTADINO ATTIVO Massimo Giani Tagliabue  

 
21 CITTADINO ATTIVO Daniela Redaelli 

 
22 CITTADINO ATTIVO Anna Sironi 

 
23 CITTADINO ATTIVO L. S. 

 
24 CITTADINO ATTIVO Giovanni Vergani 

 

INCONTRO N° 72 

 

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

Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti 

O.D.G. :  

1. Osservazioni PGT 
2. Tematiche educative e quartiere 
3. Patto di cittadinanza, seconda annualità 
4. Nuovi patti di collaborazione (Bocciodromo, Prampolini, Tolomeo) 
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5. Valutazione lavoro coordinatori  
6. Navetta Libertà 
7. Varie ed eventuali 

 
RELATORI ESTERNI/OSPITI N. 1 

UDITORI N. 3 

PRESENTI N. 16 

ASSENTI N. 8 

 

1. Osservazioni PGT  

Il gdl Urbanistica si è riunito e ha prodotto 3 Osservazioni alla Variante al PGT, in fase di 
approvazione in Cons.Com., da presentare all’Amministrazione Comunale. Esse riguardano tre 
argomenti: 

1. La richiesta di non trasformazione in residenziali delle aree ad est del Viale GB Stucchi 
2. La richiesta di inserimento nel Piano dei Servizi del mantenimento del passaggio a livello 

Osculati-Messa e della realizzazione di rampe di accesso al sottopasso Fermata Monza 
Est-Parco 

3. La richiesta di inserimento nel Piano dei Servizi di una prima versione del Documento “Le 
Città nella Città” con i progetti proposti dalla Consulte, in particolare i 4 progetti della 
Consulta Libertà 

Dal momento che, secondo quanto affermato dall’Assessore all’Urbanistica, la consulta non 
avrebbe titolo ad inviare Osservazioni a tema urbanistico alla Variante al PGT (cosa che tutti i 
presenti ritengono opinabile perchè non sostenuta da alcuna norma), si decide unanimamente 
che le Osservazioni verranno presentate firmate come cittadini del q.re Libertà e limitrofi e 
componenti della Consulta Libertà che lo vorranno, entro l’11 ottobre data in cui scade la 
possibilità di inviare le osservazioni al nuovo PGT. Si concorda che i primi tre firmatari saranno i 
tre coordinatori della Consulta, indicandone la qualifica. Si decide di promuovere tre giornate di 
raccolta firme presso il Centro Civico e di diffondere l’informazione attraverso canali informali e 
di stampa. 

2. Tematiche educative e quartiere 

La Consulta Libertà ha come obiettivo favorire la nascita nel quartiere di una rete che si occupi 
del tema dell’educazione, al primo appuntamento fissato dalla Consulta per parlare di come 
sviluppare future collaborazioni fra le associazioni, la parrocchia, la scuola e le diverse realtà 

presenti nel quartiere, hanno partecipato uno dei coordinatori della Consulta, un cittadino 
attivo iscritto che porta al tavolo tematiche di inclusività dei giovani con diverse abilità, 
l’associazione Senzacoperchio e la cooperativa sociale Novo Millennio. 
 
L’obiettivo è offrire ai giovani spazi che favoriscano occasioni di incontro per costruire 
relazioni. I progetti già esistenti a capo di associazioni diverse, vengono declinati 
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attraverso un comune linguaggio che passa attraverso proposte ludiche quali giochi di 
abilità, pallacanestro, cacce al tesoro, momenti di teatro, cultura e divertimento. 

Dalla constatazione dell’importanza di parlarne ad un tavolo e di allargare il cerchio, si 
procederà ad un nuovo incontro, il 28 ottobre, che colleghi chi opera sul territorio nel campo 
dell’educazione: realtà associate di genitori e famiglie, di scuole, oratorio, realtà sportive. 

3. Patto di cittadinanza seconda annualità 

Anche il patto di cittadinanza è un’opportunità per veicolare temi che educano alla cittadinanza 
attiva. Il capofila dei Patti di Cittadinanza sta raccogliendo le proposte per la seconda annualità. 

Le proposte di iniziative possibili finora sono: 

 docufilm che racconta il quartiere e le realtà associative 

 attività sportive quali tornei di bocce, carte e calciobalilla (in attesa della firma del 
patto di collaborazione e relativa inaugurazione campo da bocce ) 

 spettacoli teatrali educativi rivolti a giovani e adulti (proposto GranCasinò di Itineraria) 

Il capofila vorrebbe arricchire le proposte ingaggiando dei professionisti nel campo della musica 
o del canto o dello sport e della cultura, ma per partire con le attività deve attendere di 
ricevere la seconda trance. 

Su proposta dell’associazione Genitori Raiberti, si pensa di coinvolgere una professionista per 
delle attività rivolte ad alunni della scuola primaria che attraverso l’arte e la creatività 
permettano ai bambini di comprendere e rielaborare i disagi e le ansie dovuti al momento di 
emergenza pandemica.  

Sempre l’ass.ne Genitori Raiberti aveva proposto alla Consulta durante l’estate, la possibilità di 
far nascere anche sulla primaria Rodari un doposcuola sul modello di quelli nati grazie alla 
collaborazione con la Cooperativa Sociale Onlus Ippocampo su Raiberti e Rubinowicz, ma 
nonostante le diverse riflessioni portate avanti con il capofila dei Patti di Cittadinanza, con il 
gestore del Liberthub e con l’oratorio Marvelli, non è stato possibile individuare fondi sufficienti 
ed avere a disposizione gratuitamente gli spazi necessari. 
 
Anche in oratorio si sta cercando di far ripartire lo spazio compiti totalmente gratuito attivo 
prima del covid, per essere d’aiuto a bambini segnalati dalle maestre della Scuola Primaria 
Rodari in modo che possano essere seguiti e non restare indietro. Se lo spazio compiti decolla si 
potrà pensare di avere un aiuto anche dalla Caritas Diocesana che invierebbe un’insegnante 
preparata sui bisogni educativi speciali. 

4. Nuovi patti di collaborazione (bocciodromo, Prampolini e Tolomeo) 

Patto di collaborazione bocciodromo 

E’ stata inoltrata all’uff. Partecipazione la richiesta di sottoscrizione del Patto di collaboazione 
a firma dei tre promotori: GSL capofila dei Patti di Cittadinanza, Senzacoperchio e CCB gestore 
del Liberthub. Siamo ad una prima bozza, si necessita di un ulteriore incontro con la referente 
dei Patti di collaborazione in modo da poter definire le azioni e andare alla firma. 
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Campo da basket di via Prampolini.  

Il 27 settembre un coordinatore della Consulta e una rappresentanza di giovani utenti del campo 
e degli abitanti dei palazzi adicenti ha incontrato il responsaile del Servizio Verde e Habitat. Uno 
di questi giovani, presente come ospite alla riunione, relaziona in merito a quanto emerso: dal 
momento che i cittadini lamentano il rumore dei giocatori di basket e che il Servizio Giardini 
dovrà procedere a rifare il fondo del campo con un intervento, anche costoso, di riduzione del 
rumore, si potrebbe valutare lo spostamento del basket presso altre aree (ad esempio a Cederna 
o dall’altro lato di viale Libertà, al posto del parco giochi dedicato ai bimbi) e spostare i giochi 
dei bambini nell’area di via Prampolini, che verrebbe ricoperto di un nuovo manto gommato. 
Inoltre l’ospite propone, sempre in via Prampolini, il posizionamento di panchine e tavoli con 
scacchiere che favoriscano l’utilizzo intergenerazionale dello spazio. La zona verde, molto più 
ampia, al di là di viale Libertà, dove ora sorge il parco giochi per bambini, potrebbe invece 
accogliere un campo da calcio o da basket o uno skate park, dal momento che quello in viale 
Elvezia è ormai chiuso. Chiaramente la fattibilità di queste proposte deve essere verificata per 
via della vicinanza alla ferrovia. Alcuni iscritti presenti raccomandano, prima di prendere 
qualsiasi decisione di ipotetici spostamenti, di coinvolgere anche i residenti in via Einstein 
ricordando che l’area giochi posizionata da quel lato è stata realizzata anni fa attraverso 
un’opera di partecipazione. Andranno conciliati interessi distinti, anche contrapposti che 
certamente necessitano interventi di politica inclusiva. 

5. Valutazione lavoro coordinatori 

A settembre la coordinatrice di Consulta ha proposto una revisione dell’operato dei coordinatori 
con l’obiettivo di verificare dove poter fare meglio e se qualcun altro sia interessato a proporsi 
per il ruolo. Si tratta di un impegno che assorbe molto, soprattutto se si considera che chi lavora 
deve adoperare il suo tempo libero. Un iscritto propone che la figura del coordinatore ruoti su 
tutti gli iscritti in modo che tutti abbiano chiaro il tipo di impegno richiesto dal ruolo del 
coordinatore. Si tratta infatti di un servizio alla comunità, ci vuole una profonda conoscenza 
delle situazioni e molta esperienza per agire in modo efficace, ma appropriato.  
Un altro iscritto valutando positivamente l’operato suggerisce però di tornare a due sole figure 
non appena possibile. Un cittadino attivo esorta a non interrompere. Un altro cittadino ringrazia 
i coordinatori per il lavoro svolto con impegno, suggerisce che possa essere migliorata la 
comunicazione e la rapidità nella trasmissione di informazioni verso i componenti della Consulta, 
come sta avvenendo negli ultimi tempi, attraverso un maggior coinvolgimento degli stessi. 
 
La Consulta è concorde nel chiedere ai coordinatori di portare a termine il loro impegno e li 
ringrazia per averla traghettata attraverso un periodo complesso e faticoso, anche per via 
dell’impossibilità di vedersi, a cui si è potuto fare fronte grazie alle riunioni on line che però 
hanno diverse criticità. 
 
Uno dei coordinatori, orgoglioso di aver svolto finora il suo compito con concretezza e spirito di 
servizio, dichiara che con intelligenza operativa lascerà spazio a chi vuole restare a servizio 
della Consulta non appena approvato il nuovo Regolamento delle Consulte. 

6. Navetta Libertà 

Il progetto resta sospeso, l’ultima riunione avvenuta ad inizio settembre ha visto tutte le parti 
coinvolte fare focus sulle seguenti criticità: 
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 mancato coinvolgimento del q.re (anche dovuto all’assenza di cartellonistica e 
promozione del servizio); 

 necessità di chiarire se sia una reale esigenza del quartiere; 

Si rende necessaria una riflessione sul fatto che la Navetta sia un’effettiva necessità del 
quartiere. Il dato oggettivo di utilizzi mostra un trend in salita anche se globalmente non c’è 
stato un utilizzo marcato del servizio. Se si verificherà che sia opportuna la ripresa del servizio, 
lo si riprenderà da gennaio. 

7. Varie ed eventuali 
 

L’Amministrazione chiede alla Consulta di individuare entro il 25 ottobre una panchina già 
presente nel quartiere in modo che possa essere dipinta di rosso dalle cooperative sociali 
cittadine e da arricchire con messaggi e numeri utili contro la violenza sulle donne. Un gesto 
semplice e simbolico che vuole contribuire alla diffusione del messaggio contro la violenza alle 
donne. Viene individuata all’unanimità una delle panchine all’esterno del Centro Civico (area 
ecologica), previa informazione da dare all’associazione Bella Jajo. 
 
 
 

 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Osservazioni alla Variante 
PGT – organizzazione 
raccolta firme e deposito 

Gruppo di Lavoro 
Urbanistica 

7-8-9 ottobre al Centro 
Civico – 11 ottobre  

 

Miglio Verde, inoltro del 
progetto a tutta la 
consulta 

Coordinatrice cc Appena possibile   

Incontro per Patto di 
collaborazione 
bocciodromo 

Coordinatrice cc Appena possibile  

Gdl Patti di Cittadinanza, 
seconda annualità  

Capofila Patti di 
Cittadinanza 

Appena possibile  

Individuare panchina rossa Coordinatori e tutti Entro il 25 ottobre  

Prossimo appuntamento 
Tavolo Educazione 

Coordinatori 28 ottobre ore 21,00  

Incontro per Patto di 
collaborazione 
bocciodromo 

Coordinatrice cc Intorno alla metà di 
ottobre 

 

    

  

                 La coordinatrice del Centro Civico       Ilda Ronzitti 
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE  
  

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati 
al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene 
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei 
dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 
15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai 
sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali 
e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il 
Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il 
seguente soggetto:  

  

 

 

 

 

DPO   P.IVA   Via/Piazza   CAP   Comune   Nominativo del DPO   

LTA S.r.l.   14243311009   Via Della 
Conciliazione 10  

00193   Roma   Recupero Luigi   


