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CONSULTA DI QUARTIERE 
LIBERTA’ 

 
incontro del 11 maggio 2020 

 
attraverso la piattaforma Microsoft Teams 

 
 

elenco presenze 

 

 
1 ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. Via 

Raiberti-MONZA A.P.S.   
Cicale Vito 

 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 Marco Maroni 

 7 GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’ Aps Resseghini Maurizio 

 8 MONZA BRIANZA IN     Merati Massimo  

 9 L’IRIDE COOPERATIVA SOCIALE Gelao Nicoletta 

 10 PARROCCHIA CRISTO RE Maria Luisa Bologna 

 11 PROGETTO CO-SCIENZA Merati Massimo 

 12 SAM - SCUOLA APERTA MAPELLI Merati Massimo 

 13 SPAZIO GIOVANI ONLUS  Caccia Mattia 

 14 TU CON NOI - GRUPPO BAOBAB Patrini Emanuele 

 15 CITTADINO ATTIVO Artelli Valter 

 16 CITTADINO ATTIVO Danili Enrico  

 17 CITTADINO ATTIVO Falcone Carmen 

 18 CITTADINO ATTIVO Giani Tagliabue Massimo  

 19 CITTADINO ATTIVO Redaelli Daniela 

 20 CITTADINO ATTIVO Sala Roberto 

 21 CITTADINO ATTIVO Sironi Anna 

 22 CITTADINO ATTIVO Stuppioni Lina  

 23 CITTADINO ATTIVO Vergani Giovanni  

         INCONTRO N° 56 

 

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

Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti 

O.D.G. :  

 Condivisione documento gruppo di lavoro Ambiente 
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 Condivisione proposte gruppo di lavoro festa 

 Aggiornamenti dal tavolo coordinatori  

 Varie ed eventuali 
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TOT PRESENZE  19

 

 Condivisione documento Gruppo di lavoro Ambiente 
 

Il gruppo di lavoro si è riunito il 22 e il 30 aprile per lavorare ad un documento 
introduttivo che rappresenta una proposta coraggiosa a ripensare i luoghi del quartiere 
come un sistema che genera comunità e favorisce socialità. 
Il risultato è un nuovo paradigma che mette al centro “lo sviluppo armonioso ed 
equilibrato del quartiere” possibile solo attraverso il dialogo costruttivo fra 
l’Amministrazione Comunale e gli abitanti rappresentati dalla Consulta.  
Oltre al documento introduttivo viene presentata in Consulta, una riedizione aggiornata 
del documento indirizzato all’ass. Martina Sassoli questo autunno attraverso il quale si 
presentava il BOA – Bosco Urbano Aguggiari. Tale documento si giudica finito al 90%. 
Sono da terminare: il Biciplan, il progetto riferito all’area attigua alle Cascine S. 
Bernardo/S.Anastasia, l’Agriparco solidale Accolti e Raccolti dell’Orto di via Papini, il 
restyling di viale Libertà e mano a mano che verranno in mente e saranno pronti, altri 
progetti del quartiere. 
La Consulta auspica di trovare la modalità più congeniale perché la proposta possa 
essere compresa, valutata al meglio e ascoltata. Decide quindi di procedere ad inviare la 
“proposta di riflessione operativa per l’ambiente” successivamente all’approvazione che 
viene data in assemblea e predisporre degli invii cadenzati degli allegati, con la 
speranza che ad essa segua una risposta autorevole e coscienziosa. 
 
 

 Condivisione proposte Gruppo di lavoro festa 
 
Mai come quest’anno sarebbe significativo far sentire, soprattutto ora, la vicinanza al 
Q.re. Si individuano allora attività di animazione territoriale e culturale compatibili con 
le misure di sicurezza a protezione della salute pubblica.  
Sembra possibile, anche grazie agli strumenti che il Consorzio attraverso Spazio Giovani 
mette a disposizione, organizzare tramite zoom una diretta Fb e se ci sarà rispondenza, 
terminare con un flash mob. Durante la diretta ci si potrà collegare dalle case, dai 
balconi in festa, si potranno eseguire performance che entreranno a far parte della 
diretta, che potrà essere seguita tramite le pagine fb del centro civico e della consulta.  
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Si ipotizza una data: domenica 24 (ndr: slittata poi a domenica 31), nella quale alla 
mattina una macchina girerà per le strade del quartiere invitando la cittadinanza a 
“ritrovarsi” sulla pagina della consulta o quella del centro civico. 
Si prevedono attività per bambini, la presenza di ospiti esperti (formatori, psicologi, 
virologi) l’esecuzione e l’ascolto di brani musicali, l’animazione e il coinvolgimento degli 
abitanti. 
 
La consulta decide di organizzare entro la fine del mese un primo momento di festa 
riservandosi la possibilità di organizzare entro la fine del 2020 altri eventi, anche in 
presenza, non appena sia possibile. L’eventuale budget, una volta definitivo, verrà 
condiviso ed accettato via mail dagli iscritti. GSL è disponibile a fare da capofila, ma 
lascerebbe il testimone qualora ci fosse qualcun altro interessato. 
 

 Aggiornamenti dal tavolo coordinatori  
 

Poiché nei prossimi mesi la regola principale per contenere la diffusione del Covid – 19 
continuerà ad essere il distanziamento sociale, l’assessore Arbizzoni apre alla modalità 
telematica, su richiesta dei nostri coordinatori prima e in seguito di tutti i coordinatori 
delle Consulte alla quasi unanimità, le Consulte potranno riunirsi ufficialmente da 
remoto, attraverso la piattaforma Microsoft Teams.  
Vengono così definite le modalità con cui proseguire il dialogo per permettere alle 
consulte di continuare a lavorare e a confrontarsi. 
 

 Varie ed eventuali 
 

Nessuna. La prossima consulta sarà a giugno, data da definire. 
 

 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Invio proposta ad ass. Arbizzoni, Sindaco e 
Segr. Presidenza CC.   
 

Coordinatrice cc   

Invio proposta per conoscenza anche ai 

coordinatori delle altre consulte nell’ottica 

di fare squadra sul tema Ambiente e 

Comunità 

                        

Coordinatrice cc   

        

  LA COORDINATRICE   Ilda Ronzitti  

 


