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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

LIBERTA’ 
 

incontro del 15/02/2022 

su 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. 
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 11 PROGETTO CO-SCIENZA Massimo Merati 

 12 SAM - SCUOLA APERTA MAPELLI Massimo Merati 



 

13 SPAZIO GIOVANI ONLUS Michele Di Paola 





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°76 
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Coordinatore di Consulta: Valter Aristodemo Artelli, Carmen Falcone  
  

Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti  
 

O.D.G. :  
  

 Risposta all'AC /Ufficio Partecipazione sul riscontro documentazione inviata per "Le 
Città nella Città"  
 Restituzione da parte dei coordinatori dei contenuti della riunione riguardo il nuovo 
regolamento con Ass. Arbizzoni  
 Aggiornamenti su biblioteca di book crossing  
 Aggiornamenti su presentazione docufilm Libertà ed iniziative collegate  
 Pista atletica Istituto Porta  
 Costituzione del gruppo di lavoro "desealing" ovvero depavimentazione di aree 
attualmente asfaltate ai fini di un miglioramento ambientale  
 Varie ed eventuali  

  
OSPITI: Bella Jajo  
  
DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE: Responsabile Ufficio Partecipazione  
 
PRESENTI N. 13  
 

ASSENTI N. 11  
 
UDITORI N. 3  

 

  
1. Risposta all'AC /Ufficio Partecipazione sul riscontro documentazione inviata per "Le 
Città nella Città"  

  
In data 01.02.2022, l’Ufficio Partecipazione su richiesta dell’Assessorato competente ha 
chiesto conferma ai Coordinatori che la documentazione inviata all’Amministrazione a giugno-
settembre 2020 (“Proposta operativa e relativi allegati”) rispecchi ancora le necessità del 
quartiere. I Coordinatori, in sede di riunione di Consulta, hanno riferito che, essendo stati 
chiamati a confermare in tempi ristretti – previo incontro e in accordo con il gruppo di lavoro 
ambiente che aveva realizzato i documenti – hanno deciso di non fare modifiche ma si sono 
limitati a confermare la documentazione e a richiedere che le proposte progettuali (Boa, 
Biciplan, Libertà Life, Parco Urbano Inclusivo) siano allegate e siano parte integrante del 
documento finale “Le città nella città”.   
  
  

2. Restituzione da parte dei coordinatori dei contenuti della riunione riguardo il nuovo 
regolamento con Ass. Arbizzoni  

  
La Coordinatrice spiega che la versione del Regolamento inviata ai Coordinatori da parte degli 
Uffici e inoltrata nel pomeriggio alla Consulta è stata approvata come proposta di  
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Deliberazione Consiliare da parte della Giunta e procederà con l’iter Consiliare nelle prossime 
settimane. La Coordinatrice sottolinea quindi che il lavoro della Consulta e il processo  
partecipativo si è concluso e ricorda che qualora la Consulta ritenesse di aver ancora qualcosa 
da osservare o proporre, dovrà appellarsi alla Politica prima della conclusione dell’iter 
Consiliare.  
 
Sul medesimo argomento, viene fatto presente che nella sezione dedicata alla Consulta 
Libertà, sul sito del Comune, al momento mancano ancora le pubblicazioni delle Osservazioni 
presentate dalla Consulta e della Lettera inviata all’Amministrazione. Inoltre, essendo 
pervenuta sempre nel pomeriggio stesso, una comunicazione dell’Ufficio Partecipazione che 
informa la Consulta di non poter più pubblicare gli allegati ai Resoconti, viene fatto presente 
alla Responsabile dell’Ufficio Partecipazione, presente in riunione, che la pubblicazione degli 
allegati è sempre avvenuta in passato, secondo quanto la Consulta ha sempre deciso di fare, 
in funzione del principio di autonomia del Regolamento vigente. Un cambio repentino delle 
regole e della prassi di anni, è ritenuto improprio. Si chiede quindi alla Funzionaria di far 
presente alla Dirigente di settore di rivedere la decisione presa e di far procedere con la 
pubblicazione degli allegati delle Osservazioni e della Lettera nonché degli altri mancanti agli 
ultimi Resoconti. 
Si chiede infine alla Responsabile dell’Ufficio Partecipazione di rinnovare l’invito alla 
Dirigente, a partecipare ad una delle prossime sedute di Consulta per chiarire alcuni aspetti 
in sospeso da tempo, tra cui gli allegati e le tematiche relative alla privacy. 
 
  

3. Aggiornamenti su biblioteca di book crossing  
  
La Consulta ha accolto favorevolmente la proposta di collocare una postazione di book-
crossing a disposizione per il quartiere, da allestire con una prima fornitura di libri per poi 
favorire lo scambio libero. La postazione book-crossing e la prima fornitura di libri saranno 
offerti dalla famiglia di un cittadino monzese, scomparso nel 2020, che si è dedicato alla città 
di Monza dando impulso alla nascita dei Comitati di quartiere, al Nei e al Centro Culturale 
Ricerca.   
Il cittadino attivo che ha portato la proposta in Consulta riferisce che in settimana si è tenuto 
un incontro con la proponente della donazione e Bella Jaio per individuare insieme l’area più 
idonea. L’area individuata per l’installazione è ritenuta essere quella esterna del Centro 
Civico, ovvero l’area recintata all’aperto alle spalle dei tavoli del Civico 144. In tale spazio, 
già interessato dal Patto di Collaborazione promosso dall’associazione Bella Jajo, verranno 
allestite aiuole e isole ambientali. Il referente di Bella Jajo e il gestore del Liberthub sono 
d’accordo che l’installazione del book-crossing sia in linea con il progetto dell’isola 
ambientale e danno loro nulla osta. Assieme alle panchine ivi predisposte favorirà la 
possibilità di leggere e scambiare libri. La coordinatrice del centro civico si occuperà di 
inoltrare nulla osta agli Uffici competenti per relative autorizzazioni.  
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4. Aggiornamenti su presentazione docufilm Libertà ed iniziative collegate  
  
Il Gruppo Spontaneo conferma che si sta procedendo all’elaborazione di un volantino per la 
presentazione del cortometraggio “Ti racconto il quartiere Libertà” che parla del quartiere 
attraverso le iniziative delle associazioni. Il filmato è già stato visionato dagli Uffici  
competenti che hanno rilasciato autorizzazione alla diffusione. Si è inoltre deciso di sfruttare 
l’evento di presentazione del filmato per ritagliare un breve momento di presentazione del  
libro che celebra il cinquantenario della Parrocchia Cristo Re, poiché anch’esso racconta le 
origini e lo sviluppo del quartiere. Si attendono i dettagli relativi al libro (titolo, autori, casa 
editrice) per inserire anche questi nel volantino. Si propongono come date il 01 o l’8 aprile, in 
modo da superare l’attuale data di fine emergenza.  
 

 

5. Pista atletica Istituto Porta  
  
Il Coordinatore avverte che la mail con allegata la lettera con la quale si chiede la che la pista 
di atletica possa essere riqualificata e messa a disposizione del quartiere, da lui inviata 
all’indirizzo di posta del Centro Civico, non è stata ricevuta. Provvederà quindi al reinoltro 
della stessa.   

  
 

6. Costituzione del gruppo di lavoro "desealing"  
  

Il Coordinatore propone di costituire un gruppo di lavoro sul tema desealing per individuare 
nel quartiere le aree in cui vi è sfruttamento del suolo non strettamente necessario, dove si 
possa intervenire con processo di rimozione di asfalto e cemento, nonché permettere all’area 
di essere rinaturalizzata.   
 

  
7. Varie ed eventuali  

 

a. La rappresentante dell’Oratorio illustra il progetto Meno per meno fa più: nato più di 4 
anni fa, si rivolge ai ragazzi delle elementari e delle medie e alle loro famiglie che nel 
mese di luglio torneranno ad ospitare ragazzi e ragazze provenienti da Scampia, dando loro 
l’opportunità di vivere in famiglia e condividere le giornate e le attività dell’oratorio 
estivo. Il progetto riparte dopo la sosta forzata dovuta alla pandemia con l’obiettivo di 
favorire l’esperienza di scambio reciproco tra realtà di vita diverse, all’insegna del senso 
di comunità. Quest’anno l’interlocutore sarà l’associazione CasaArcobaleno che dal 2007, 
grazie alla Scuola della Seconda opportunità, offre uno spazio educativo, cercando di 
aiutare i ragazzi che hanno da tempo abbandonato gli studi, reinserendoli nella vita 
scolastica, sociale e lavorativa.  

  
b. Il gestore del Centro Civico aggiorna in merito alle nuove e vecchie problematiche di 
infiltrazioni e di impianto di riscaldamento malfunzionante presso i Centro. A suo parere, 
la situazione non solo sta generando una perdita di introiti, ma anche di energie da parte 
di tutte le parti coinvolte e di credibilità agli occhi degli utenti. Si ricorda di procedere con 
l’invio della Lettera di segnalazione dei problemi da parte della Consulta 
all’Amministrazione Comunale, come deciso nella seduta di dicembre scorso. Inoltre si  
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chiede a tutti i presenti di dare diffusione al bando del servizio civile volontario di 
SpazioGiovani per aumentare le candidature dei ragazzi che sostituiranno gli attuali 
volontari.  

  

c. In merito alla richiesta di installazione della “Casetta dell’acqua”, è arrivata una mail 
da parte del Servizio Politiche Ambientali che conferma che sarà predisposta il mese 
prossimo.   

 
  

DA FARE  CHI LO FA  TEMPI/SCADENZE  NOTE  

Autorizzazioni book-
crossing nell’area verde 
del Liberthub  

Centro civico   In settimana    

Lettera Pista 
Porta  

Consulta   Tempi e scadenze a       
discrezione della Consulta  

  

Lettera 
segnalazioni 
problematiche 
Centro Civico 
Liberthub  

Consulta   Al più presto    

  

  

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 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  

 

mailto:centrocivico.liberta@comune.monza.it
http://www.comune.monza.it/

