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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

LIBERTA’ 
 

incontro del 05/07/2021 ORE 21,00 
 

Presso l’oratorio Marvelli,  
 

via Parmenide 5 
 
 

        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 
Giovanni Vergani (Novo 
Millennio) 



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° 71 

 

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

Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti 

O.D.G. :  

1. Spazi di socialità in q.re  
2. Consulta e tematiche educative 
3. Patto di collaborazione ed inaugurazione bocciodromo 
4. Attività seconda annualità Patto di cittadinanza 
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5. Consulta e Variante Urbanistica 
6. Comunicazioni conseguenti all'incontro dei coordinatori delle Consulta 
7. Aggiornamenti su ultime segnalazioni 
8. Varie ed eventuali 

 
RELATORI ESTERNI/OSPITI N. 0 

UDITORI N. 4 

PRESENTI N. 13 

ASSENTI N. 9 

 

1. Spazi di socialità in q.re  

Un giovane cittadino, fruitore dello spazio, interviene in merito al campetto in Via Prampolini 
che versa in condizioni pessime, con materiali obsoleti, da sostituire e il piano del campo di 
basket con avvalli e depressioni. Uno dei punti di forza del campo è la presenza di alberi che lo 
tengono in ombra e rendono maggiormente piacevole il suo utilizzo, gli stessi però hanno bisogno 
di essere potati, perché rendono il campo, già piccolo, pericoloso da usare in caso di partite a 
squadra di 5 contro 5.  

Lo spazio viene usato da diversi tipi di utenze: un gruppo di ragazzi dai 15 ai 17 anni lo 
adoperano per giocare a calcio, un gruppo di giovani a basket, diverse famiglie con bambini 
piccoli lo usano come spazio per pic nic. Lo scorso inverno la mancanza di presidio da parte dei 
cittadini ha comportato la presenza di spacciatori persino durante le settimane in zona rossa. 
Solo il ricorso alla Polizia Locale ha permesso che lo spazio tornasse libero. 

La Consulta propone al giovane interlocutore di approfondire lo strumento dei patti di 
collaborazione, la coordinatrice del centro civico si rende disponibile ad inoltrare link a Monza 
Partecipa, portale dedicato alla Partecipazione, raggiungibile dalla pagina comunale dedicato a 
Consulte e Centri civici. Alla sezione dedicata ai patti di collaborazione è possibile leggere come 
sono nati e quali sono i patti già attivi su Monza. 

La Consulta chiede la sistemazione dell’area in quanto rappresenta una zona del quartiere che 
favorisce la socialità e che può rappresentare uno spazio di integrazione attraverso lo sport e il 
benessere. 

Un altro luogo da restituire al q.re è la pista di atletica del liceo Porta, ormai inutilizzata da 
decenni. La Consulta da tempo ne chiede la sistemazione. 

2. Consulta e tematiche educative 

Interviene sul tema il referente della coop. sociale Novo Millennio, già coordinatore della rete di 
inclusione sociale Tikitaka, per parlare di “Una via per la città” rete cittadina riconosciuta 
dall’amministrazione comunale all’interno di Monza Family, con il sostegno della Fondazione 
Comunità di Monza e Brianza e in collegamento con la rete Tikitaka.  
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Il progetto è l’evoluzione di quello dello scorso anno “Una via per l’estate” nato nel momento 
peggiore dell'emergenza covid con l’obiettivo di rispondere agli emergenti bisogni educativi e 
alle esigenze di socializzazione successivi al primo lockdown.  

“Una via per la città” si rivolge ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni. Una equipe multidisciplinare 
propone attraverso camp e laboratori sociali momenti di sport, cultura, gioco, teatro e 
divertimento. Questo è il risultato di una collaborazione che ha visto il mobilitarsi di realtà 
territoriali diverse quali cooperative sociali, associazioni sportive, oratori che invece di 
competere offrendo ognuna il proprio prodotto, hanno scelto di lavorare in sinergia unendo 
competenze e punti di forza. 

Al centro del progetto c’è la promozione del protagonismo e l’inclusione per tutti, con 
particolare attenzione all’ambiente e agli stili di vita sani, sono stati quindi realizzati 12 campi 
estivi, raggiunti oltre 500 bambini, 100 dei quali con disabilità e problematiche varie. 
 
Sempre con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze delle famiglie del quartiere 
l’associazione genitori Raiberti parla del suo progetto di centro estivo che garantisce misure di 
sicurezza e qualità educativa a costi contenuti considerando che molte famiglie hanno esigenza 
di coprire periodi più lunghi che talvolta vanno da giugno a settembre. 

L’ass. gen. Raiberti, in collaborazione con la palestra Ronin e la Cooperativa Sociale Onlus 
Ippocampo ha già proposto per la primaria Raiberti un progetto per favorire la partecipazione 
all’attività sportiva e all’accompagnamento compiti di 20 alunni. Vorrebbe fare lo stesso per la 
primaria del quartiere, la Rodari e chiede all’oratorio o al gestore del centro civico Liberthub di 
collaborare al progetto.  

Questo progetto ha anche la valenza di supportare le famiglie con maggiore difficoltà 
economica, infatti per il 50% dei partecipanti il progetto potrà essere interamente gratuito 
mentre alla restante metà sarà richiesto un contributo. 

Anche Spazio Giovani, su richiesta delle famiglie oltre che su segnalazione delle scuole o del 
Servizio Minori, ha curato uno spazio compiti per le classi della secondaria inferiore, divenuto 
ancora più necessario durante la pandemia e quindi passato in modalità on line per via della 
chiusura dei centri civici. Più che uno spazio compiti si è trattato di un vero e proprio supporto 
educativo. Si rileva la necessità di servizi di questo tipo nel quartiere. 

Nell’attesa di diventare centro di formazione accreditato con 1000mq di aule didattiche e focus 
sulla disabilità e progetti di inclusione lavorativa per categorie di adulti disoccupati che non 
rientrano nel reddito di cittadinanza, Fondazione Tavecchio si sta sperimentando su un nuovo 
servizio, quello dei centri estivi, sempre in risposta ai bisogni educativi del q.re. L’esperienza 
nuova ed interessante, svolta con il supporto di educatori qualificati, rinnova il legame col 
quartiere ed è molto gratificante anche per la presenza dei bambini. 

La Consulta Libertà ha come obiettivo favorire la nascita nel quartiere di una rete che si occupi 
del tema dell’educazione, la Consulta fissa un tavolo per parlare di come sviluppare future 
collaborazioni fra le associazioni, la parrocchia, la scuola e le diverse realtà presenti nel 
quartiere in merito al tema educativo. L’incontro avverrà il 6 settembre. 

3. Patto di collaborazione ed inaugurazione bocciodromo 
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Viene chiesto un incontro con la referente dei Patti di collaborazione in modo da poter chiarire 
alcune perplessità in merito a come impostare il patto in modo da poter inaugurare il 
bocciodromo e i biliardini e partire a settembre con i tornei. 

4. Attività seconda annualità Patto di cittadinanza 

Il capofila ha inviato al servizio Partecipazione la rendicontazione intermedia completa di 
relazione e allegati (foto, timesheet per cofinanziamento, fatture, scontrini) in merito alle 
attività realizzate durante la prima “annualità” ed è ora in attesa del visto e della seconda 
trance da impegnare per le nuove attività. 

5. Consulta e Variante Urbanistica 

La Consulta affronta il tema della Variante al PGT vigente, attualmente in corso di discussione in 
Consiglio Comunale. Vengono esposte alcune considerazioni di criticità su alcune aree che 
interessano il quartiere e che sarebbero impattate da alcuni cambi del Piano delle Regole. Si 
discute anche dei progetti contemplati nel documento “Le città nella città” che non 
sembrerebbero trovare spazio negli allegati alla Variante.  

La Consulta esprime il suo rammarico per il fatto di non essere stata chiamata dall’A.C. ad 
esprimere il proprio contributo/parere nell’iter di definizione della variante, prima 
dell’adozione in CC, attraverso un coinvolgimento sulle aree interessate dalla variante nel nostro 
quartiere.  

 

Dopo vari interventi, si decide di affidare al gdl Urbanistica la stesura di una lettera nella quale 
richiedere un incontro ufficiale con l’assessore Sassoli durante la prossima Consulta, affinché 
l’assessore possa illustrare i contenuti della Variante e l’impatto delle nuove normative sulle 
aree che interessano il quartiere, richiedendo che possa essere lasciato, alla Consulta e ai 
cittadini, un tempo consono e non ridotto a causa del periodo di ferie, per poter esprimere il 
proprio parere complessivo e presentare le proprie osservazioni alla Variante. 

6. Comunicazioni conseguenti all'incontro dei coordinatori delle Consulta 

La coordinatrice informa che il C10 ha inviato due lettere all’Amministrazione a proposito dei 
temi privacy e urbanistica. Spiega inoltre che la Variante al PGT è ora in Consiglio Comunale per 
l’approvazione e che presumibilmente verrà approvata intorno alla metà di luglio e depositata e 
pubblicata nel cuore delle ferie estive (ovvero tra metà luglio e metà agosto) lasciando così 
appena 15 gg alla consulta per organizzarsi e incontrarsi per discutere insieme delle 
osservazioni. 

7. Aggiornamenti su ultime segnalazioni 

Via della Blandoria, a confine fra Monza e Villasanta, dal lato del Mapelli è Monza, dalla metà 
della carreggiata inizia Villasanta. Le segnalazioni andrebbero gestite insieme al comune di 
Villasanta ma durante l’ultima segnalazione di sversamento di olio esausto al centro della 
carreggiata, gli uffici competenti hanno prontamente inviato gli operatori dell’impresa Sangalli 
per raccogliere prima possibile il contenuto delle taniche non ancora fuori uscito. 
 
Distributore di Benzina viale Libertà altezza Snai: la convenzione è stata rinnovata, se la zona 
persiste in condizioni di degrado, si chiede la collaborazione del quartiere e la segnalazione agli 
uffici competenti che presidiano con il gestore.  
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In merito al sottopasso Monza Est, al passaggio a livello Osculati-Messa e alla situazione 
viabilistica Prampolini-Gallarana, la consulta chiede che ci sia un impegno formale dell’A.C., 
attraverso un atto di indirizzo: 

 a realizzare le due rampe di accesso al sottopasso ciclopedonale da via Einstein e da via 
De Marchi  

 a non consentire la chiusura del Passaggio a Livello Osculati-Messa – né adesso né in 
futuro – se non a fronte di una soluzione di mantenimento di un collegamento alternativo 
(sotto o sovrappasso) 

 a rispondere alle esigenze del quartiere in merito alla viabilità Prampolini-Gallarana e 
alla futura rotatoria Bosisio Prampolini, anche attraverso risposta scritta alla Consulta. 

  

8. Varie ed eventuali 
 

La coordinatrice della Consulta propone alla Consulta una revisione dell’operato dei coordinatori 
a settembre con l’obiettivo di verificare dove poter fare meglio e se qualcun altro è interessato 
a proporsi per il ruolo. 
 
 

 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Info su patti di 
collaborazione su campo 
da basket di via 
Prampolini  

Coordinatrice cc Appena possibile   

Gdl Urbanistica e 
preparazione lettera per 
invio a ass. Sassoli 

Coordinatori – Gruppo di 
Lavoro – Coordinatrice 
CC per l’invio 

13 luglio ore 21,00  

Tavolo Educazione Coordinatori 6 settembre ore 21,00  

Incontro per Patto di 
collaborazione 
bocciodromo 

Coordinatrice cc 14 luglio ore 16,00  

Tavolo di progettazione 
richiesto da Ass. Gen. 
Raiberti 

Ass. Gen. Raiberti 16 luglio ore 21,00 
(in seguito spostato al 
2 agosto) 

 

Gdl Patti di Cittadinanza, 
seconda annualità  

Capofila Patti di 
Cittadinanza 

22 luglio ore 21,00  

    

                  La coordinatrice del Centro Civico       Ilda Ronzitti 

 

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 
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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   


