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CONSULTA DI QUARTIERE 
LIBERTA’ 

 
incontro del 8 febbraio 2021  

 
da piattaforma Teams 

 
 
 

elenco presenze 

 

 
1 ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. Via 

Raiberti-MONZA A.P.S.   
Brancati Alessandra  

 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 Nigrone Maria 

 7 GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’ Aps Resseghini Maurizio 

 8 MONZA BRIANZA IN Merati Massimo  

 9 L’IRIDE COOPERATIVA SOCIALE Speziali Stefania 

 10 PARROCCHIA CRISTO RE Maria Luisa Bologna 

 11 PROGETTO CO-SCIENZA Merati Massimo 

 12 SAM - SCUOLA APERTA MAPELLI Merati Massimo 

 13 SPAZIO GIOVANI ONLUS  Paolo Leoni  

 14 TU CON NOI - GRUPPO BAOBAB Patrini Emanuele 

 15 SENZA COPERCHIO APS Pilotto Matteo 

 16 CITTADINO ATTIVO Artelli Valter 

 17 CITTADINO ATTIVO Fabio Casiraghi 

 18 CITTADINO ATTIVO Danili Enrico  

 19 CITTADINO ATTIVO Falcone Carmen 

 20 CITTADINO ATTIVO Giani Tagliabue Massimo  

 21 CITTADINO ATTIVO Redaelli Daniela 

 22 CITTADINO ATTIVO Sala Roberto 

 23 CITTADINO ATTIVO Sironi Anna 

 24 CITTADINO ATTIVO Stuppioni Lina  

 25 CITTADINO ATTIVO Vergani Giovanni  

          

INCONTRO N° 65 
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Coordinatore di Consulta: Artelli Valter, Danili Enrico, Carmen Falcone 

Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti 

O.D.G. :  

1. Aggiornamento da c10 per Le Città nella Città 
2. Tavolo coordinatori e formazione on line 
3. Richieste Fridayforfuture 
4. Elettrosmog (risposta da ufficio competente) 
5. Patti di cittadinanza (nuove modalità per iniziative culturali) 
6. Sottopasso Monza Est e Rotatoria Bosisio Prampolini 
7. Varie ed eventuali 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA  14 / PRESENTI 9 / ASSENTI  5 

OSPITI: Assessore Federico Arena 

UDITORI: Giuliana Pezzini, Matteo Fraschini 

CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 10 / PRESENTI 7 / ASSENTI 3 

TOT PRESENZE  15

 

La consulta si apre con la notizia che di lì a poco si collegherà l’ass. Arena, il quale, sebben 
impegnato in Consiglio Comunale, ritiene che da parte sua siano necessari chiarimenti in merito al 
Sottopasso Monza Est. Per questa ragione si anticipa il punto 6 in odg. 

6. Intervento Assessore Arena 

L’ass. saluta tutti, comprende le perplessità scaturite dalla scorsa riunione in merito al progetto e 
per questo ritiene necessario un momento di chiarimento. 

Premette che la presente Amministrazione ha sempre mostrato la massima attenzione a rendere i 
propri progetti fruibili a disabili, come si vede anche dall’attraversamento di via Bergamo. Sul tema 
della rampa del sottopasso di via Einstein ha voluto ricostruire cosa fosse successo. L’ass. Arena fa 
presente che questa Amministrazione ha trovato, all’interno del piano delle opere pubbliche che la 
passata Amministrazione aveva approvato, il progetto del sottopasso ad uno stadio piuttosto 
avanzato avendo lo stesso già superato la Fattibilità Tecnico-economica nel febbraio 2017. Inoltre 
sapendo che tale progetto aveva attraversato e superato un procedimento di progettazione 
concordata che aveva coinvolto in modo diretto anche la Consulta, l’Amministrazione non ha avuto 
motivo di dubitare che il progetto fosse nato dalle indicazioni dei cittadini. 
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Partendo quindi dallo studio tecnico di fattibilità del febbraio 2017, Arena legge le motivazioni che 
hanno portato ad abbinare gli ascensori piuttosto che le rampe al vano scale, necessario per 
esigenze legate a criteri dettati da RFI. 

La Consulta pur comprendendo la posizione dell’assessore e dell’Amministrazione, evidenzia che da 
gennaio 2017 non ha più ricevuto documenti, neanche a conferma di quanto si era detto durante il 
processo di progettazione partecipata, dialogare con la consulta senza metterla in condizione di 
vedere i documenti ufficiali non funziona. La Consulta ha dato per scontato che quanto ascoltato 
e concordato sarebbe stato portato avanti. Si è quindi concentrata su nuove criticità che 
riguardavano non tanto il sottopasso quanto la fermata e le incognite gestite dall’attuale 
Amministrazione in merito a banchina e servizio ferroviario elettrificato e non. Per il futuro si 
chiede un reale coinvolgimento con scambio di documenti nell’ottica di essere d’aiuto.  

In merito alle rampe, l’ass. Arena avverte, sull’esperienza di altri progetti, che le lamentele e 
segnalazioni di utilizzo improprio da parte delle diverse categorie di utenti sono rilevanti ed esorta 
ad una riflessione in merito. Il rappresentante legale di MonzaBrianzaIn precisa in risposta che i 
progetti mostrati alla consulta avevano percorsi separati per disabili e bici. Inoltre ricorda che in 
quel periodo era appena stato realizzato il sottopasso in via Bergamo con gli ascensori perché non 
c’erano gli spazi per predisporre le rampe e con l’allora Assessore alla Mobilità si era concordato di 
di non ripetere l’errore. La rampa lato via Einstein per superare la pendenza dell’8 per centro 
sarebbe non meno di 66 metri, mentre dal lato di via De Marchi sarebbe di 40 metri. 

Un cittadino attivo precisa che la Consulta non ha terminato la discussione in merito al sottopasso 
e quindi non può esprimersi ulteriormente, ma si chiede perché non ci sia stata la possibilità di 
interloquire con un tecnico, vedere il progetto nella fase in cui non era ancora definitivo. 
L’affidamento al progettista è di giugno 2018, se la Consulta avesse visto la modifica dell’invio come 
progetto definitivo, non avrebbe manifestato tutto lo sconcerto emerso durante lo scorso incontro. 

La Consulta chiede che sia verificata la possibilità di modificare il progetto, prende atto non è 
stata questa Amministrazione ad inviare il progetto per la convenzione nel marzo 2017, ma lo ha 
approvato in giunta. 

La Consulta ringrazia l’assessore per aver ricostruito e presentato le motivazioni che chiariscono 
cosa sia avvenuto. Attenzione però, perché sia con la precedente che con l’attuale 
amministrazione, è mancato il dialogo. Questo suggerisce un constante confronto per non lasciare 
lunghi periodi di non comunicazione fra Amministrazione e Consulta, confronto attraverso 
comunicazione dei passaggi formali e condivisione dei documenti. 

L’ass. Arena lascia la riunione e il dibattito fra i partecipanti porta a ribadire che le energie della 
Consulta debbono essere concentrate in avanti, a capire se sarà possibile una revisione e come è 
possibile avere risposte concrete. La consulta decide quindi di inviare una richiesta scritta sia sul 
sottopasso Monza Est che sulla rotatoria Bosisio-Prampolini. 
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1. Aggiornamento da c10 per Le Città nella Città 

In merito agli aggiornamenti su Le città nelle città i coordinatori informano la consulta dell’invio 
all’Amministrazione della lettera in allegato, su input della Consulta San Fruttuoso e in seguito 
sottoscritta dai coordinatori. 

2. Tavolo coordinatori e formazione on line 

A proposito dell’invito rivolto ai coordinatori delle rispettive consulte promotrici della lettera 
riguardante la viabilità Stadio, i coordinatori avvertono che l’appuntamento è stato rimandato. Ora 
che la lettera è stata inviata e protocollata viene ribadito alla coordinatrice del centro civico la 
necessità di allegare la versione definitiva alla consulta del 21 dicembre 2020.  

Il Webinar con il professor Gregorio Arena, molto interessante, è stato purtroppo poco seguito, il 
prossimo con Johnny Dotti sarà alle ore 11 di sabato 13 febbraio. Si condividono informazioni e 
date in merito alla revisione del Regolamento delle Consulte, da cronoprogramma La consulta 
Libertà avrà due momenti formativi, uno il 24 febbraio e uno il 12 aprile assieme alla Consulta 
Cederna. 

3. Fridays for future 

I ragazzi di Fridays For Future Monza hanno manifestato il desiderio di partecipare alle future 
assemblee di consulta e con una mail successiva sollecitato l’interesse di tutte le Consulte di 
Quartiere per il PGT monzese. Alcuni membri della consulta chiedono inoltro della richiesta dei 
Friday For Future per capire nello specifico di cosa vorrebbero parlare in merito al PGT monzese, la 
coordinatrice del cc provvederà ad inoltrare a tutti la mail inoltrata ai coordinatori. La consulta 
decide che li contatterà per capire meglio quali sono i temi che stanno loro maggiormente a cuore 
ed invitarli in consulta. Resta comunque molto interessante l’idea di preparare una serata sul PGT 
aperta a tutti. 

4. Elettrosmog 

La consulta, venuta a conoscenza grazie alla newsletter dei centri civici della scadenza delle 
osservazioni in merito all’inquinamento elettromagnetico, concorda di inviare le osservazioni 
all’Amministrazione seguendo la procedura stabilita dall’ufficio Ambiente, anticipando il 
documento anche all’ass. Arbizzoni. 

5. Patti di Cittadinanza  

In merito alla richiesta del Capofila dei Patti di avere garanzia che le nuove modalità individuate dal 
gdl Patti siano compatibili ed in linea con il progetto già firmato, la coordinatrice del centro civico 
informa che una modalità per fugare questo ed altri dubbi potrebbe essere la richiesta di una 
riunione di monitoraggio con il referente di progetto. In merito alla riunione che si dovrà tenere in 
orario di servizio, si chiede di comunicare se ci sono preferenze di giorni o di orari. Tavecchio, in 
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merito alla sua proposta chiede di poter avere quanto prima conferma che possa essere inserita,  
per poter prenotare la mostra e non rischiare di perdere l’opportunità.  

Varie ed eventuali 

Si affrontano i due temi: modifiche al verbale e nuove nomine medici di famiglia in quartiere 

 Torna il tema delle modifiche al verbale, che ha più volte occupato il lavoro e i tempi della 
Consulta, e della condivisione della bozza con tutti gli intervenuti. Si propongono modalità 
alternative alle attuali procedure interne. I coordinatori della Consulta e la coordinatrice 
del centro civico, nel rispetto delle attuali procedure, cercheranno di sperimentare anche 
per poter offrire elementi che siano di aiuto nel proporre modifiche al regolamento delle 
consulte.  

 
Intanto le proposte uscite da questa riunione sono state così riassunte ed inviate all’Ufficio 
Partecipazione: 

 1. la coordinatrice del cc stila il resoconto e lo manda ai coordinatori di consulta 
 2. i coordinatori lo validano e lo mandano a tutti i presenti per integrazioni (non a tutta la consulta) 
 3. entro due giorni i coordinatori di consulta lo riconsegnano alla coordinatrice del cc con la proposta di 
eventuali modifiche 
4. la coordinatrice del cc lo invia alla figura di supporto per verifica della correttezza istituzionale 
5. il resoconto viene pubblicato 
Il punto 2, ovvero la possibilità che i coordinatori girino ai membri di consulta presenti il resoconto non è 
previsto dalla procedura interna ad oggi adottata. Fino ad ora l'indicazione generica è che solo i 
coordinatori possano validare il resoconto che, una volta pubblicato, non può essere modificato nei 
contenuti.  Se un membro di consulta, che non valida il resoconto, ha qualcosa da obiettare in merito al 
resoconto pubblicato, è possibile mettere il punto all’odg della consulta successiva. Se la consulta accorda la 
correzione/integrazione, si può pubblicare sotto il resoconto in questione un pdf in “addendum” contenente 
le modifiche, lasciando intatto il resoconto originale.  
 
Se questa sperimentazione non portasse all'obiettivo desiderato, ovvero non avere più richieste di modifiche 
post pubblicazione, l'estrema proposta emersa in consulta è quella di approvare il resoconto nella seduta di 
consulta successiva 
 

 

 Medico di famiglia, uno dei dottori storici del quartiere è andato in pensione e ha chiuso lo 
studio, i pazienti non sono stati informati e solo quando hanno avuto necessità si sono 
accorti di essere senza medico di famiglia, contattando la ASST si sono riversati su 
nominativi che hanno il loro studio fuori dal quartiere o comunque troppo lontani per i 
pazienti anziani. A breve altri tre medici termineranno il loro servizio. 

La consulta decide di farsi carico di questa problematica di quartiere, chiede a GSL di stilare una 
lettera da sottoporre agli uffici comunali che si interfacciano con ASST nell’ottica di fornire un 
supporto alla cittadinanza.  
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 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Lettera medico di famiglia GSL Appena possibile  

Elettrosmog – invio osservazioni ad ufficio 
competente e ad assessore Arbizzoni 

Coordinatore Artelli/ 
Coordinatrice cc 

Entro l’11 febbraio  

Allegare Lettera Viabilità Stadio Brianteo 
alla consulta del 21.12.2020    

Coordinatrice cc Appena possibile  

FridayForFuture inoltro richiesta via mail a 
tutta la consulta  

Coordinatrice cc Appena possibile  

    

                            LA COORDINATRICE   Ilda Ronzitti 

 


