CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’
incontro del 15 settembre 2020
presso area esterna oratorio A. Marvelli,
via Parmenide 5
elenco presenze


1



2
3



















4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. Via
Raiberti-MONZA A.P.S.
CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA
Consorzio Desio Brianza -PROGETTO
TIKITAKA
CONTROLLO DI VICINATO MB OdV
DIAPASON – MILLESOLI
FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO

Alessandra Brancati

GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’ Aps
MONZA BRIANZA IN
L’IRIDE COOPERATIVA SOCIALE
PARROCCHIA CRISTO RE
PROGETTO CO-SCIENZA
SAM - SCUOLA APERTA MAPELLI
SPAZIO GIOVANI ONLUS
TU CON NOI - GRUPPO BAOBAB
CITTADINO ATTIVO
CITTADINO ATTIVO
CITTADINO ATTIVO
CITTADINO ATTIVO
CITTADINO ATTIVO
CITTADINO ATTIVO
CITTADINO ATTIVO
CITTADINO ATTIVO
CITTADINO ATTIVO
CITTADINO ATTIVO

Resseghini Maurizio
Merati Massimo
Gelao Nicoletta
Maria Luisa Bologna
Merati Massimo
Merati Massimo
Paolo Leoni
Patrini Emanuele
Artelli Valter
Fabio Casiraghi
Danili Enrico
Falcone Carmen
Giani Tagliabue Massimo
Redaelli Daniela
Sala Roberto
Sironi Anna
Stuppioni Lina
Vergani Giovanni

Di Paola Michele
Gelao Nicoletta
Bergamelli Giuseppe
Buccella Clelia
Marco Maroni

INCONTRO N° 58

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

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

Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti

O.D.G. :





Breve introduzione
Presentazione proposte
Considerazioni degli assessori
Varie ed eventuali

ISCRITTI ALLA CONSULTA 14 / PRESENTI 10/ ASSENTI GIUSTIFICATI 0 / ASSENTI 4
OSPITI assessori Arbizzoni, Sassoli e Arena
CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 10 / PRESENTI 8 / ASSENTI 2
TOT PRESENZE 30

Breve introduzione
Nel ringraziare gli assessori per la loro presenza, i coordinatori della consulta ricordano che l’idea
generativa alla base della proposta, nata nel periodo del lockdown, è quella di condividere responsabilità e
scelte in merito al Bene di tutta la Città attraverso una Progettazione Partecipata aperta ai cittadini.
Per questo alle 4 proposte che verranno illustrate la Consulta chiede che seguano 4 specifici tavoli di lavoro
a cui possano sedere insieme a tecnici e politici anche i rappresentanti del quartiere chiamati a condividere
la responsabilità di essere costruttori dei luoghi in cui vivono.

Presentazione proposte
 Bosco Urbano Aguggiari (BOA), rotatoria e viabilità della zona di via Bosisio-Prampolini-Gallarana.
 Parco Urbano Inclusivo
 LibertàLife, restyling di Viale Libertà
 Percorsi ciclopedonali LibertàSud e LibertàNord

Considerazioni da parte degli assessori
In merito:


Al BOA l’ass Sassoli ha fatto tutti i passaggi che le erano possibili e ritiene che non ci sia margine di
trattativa, suggerisce piuttosto di concentrarsi su nuovi progetti di piantumazione, citando via
Einstein.
La Consulta chiede di essere informata in merito alla proposta di piantumazione di via Einstein,
chiede se esista già un progetto e in caso affermativo, se è già stato approvato.
 Alla rotatoria e al doppio problema di viabilità che coinvolge il trasporto pubblico e le uscite dei
privati dai passi carrai già presenti, l’ass Arena anticipa che la rotatoria verrà spostata, ma attende
di essere informato sui dettagli. Venerdì p.v. infatti è indetta la conferenza dei servizi fra tecnici ed
azienda costruttrice che verrà in seguito resa pubblica.
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La Consulta, non appena gli assessori alla partita saranno informati, auspica che ci sia un passaggio di
informazioni che coinvolga anche i cittadini interessati e quindi la Consulta.
 Parco urbano inclusivo: l’ass Sassoli rassicura sulla compatibilità dell’intervento di grande
importanza sociale proposto dalla Consulta con l’intervento di forte impatto ambientale già partito
con la piantumazione di via s. Anastasia. Alla richiesta di capire come mai l’ass. Sassoli non avesse
informato la Consulta durante l’incontro di dicembre del piano di compensazione già concordato, la
Sassoli risponde che non immaginava che il progetto pensato dalla consulta coinvolgesse l’intera
area di tre ettari;
 LIbertàLife: come già mostrato per viale Stucchi, questa Amministrazione ha a cuore la
piantumazione di vie anche più trafficate di viale Libertà. E’ infatti già allo studio un progetto di
restyling e abbellimento di Viale Libertà, l’ass. Sassoli insieme all’ass. Arena si dichiara disponibile a
confrontarsi.
 Piste ciclopedonali per il quartiere: sono previste già degli abbozzi di piste ciclabili. Interessante la
visione che unisce la ciclabilità alla pedonalità. La tematica è da approfondire attraverso modalità
da concordare.

In merito a tutti e 4 i progetti, la Consulta invita l’Amministrazione a darle un feedback per iscritto,
in tempi brevi, chiedendo a tecnici e politici di essere il più possibile aperti ad interventi anche
parziali in linea con le proposte, affrontando eventuali problematiche ostative una ad una,
insieme.
Varie ed eventuali
 Monza est
In merito al sottopasso della fermata Monza Est, i lavori partiranno entro fine settembre e
dureranno sette mesi. Entro fine mandato ci si augura che sia pronta.
 Aperture ridotte centri civici
GSL riporta all’ass. Arbizzoni le lamentele del quartiere in merito all’apertura ridotta dello
sportello comunale. L’assessore risponde che si tratta di una problematica di tipo organizzativo,
legata al personale che può riprendere il servizio in presenza. Si sta ancora cercando una soluzione
per ampliare gli orari ma per il momento l’apertura di un giorno a settimana dello sportello
comunale presso il cc Liberthub è l’unica strada percorribile.
 Prossima consulta
A fine serata si stabilisce come data per la prossima consulta il 28 settembre
DA FARE
Convocazione prossima Consulta

CHI LO FA
Coordinatrice cc

TEMPI/SCADENZE
22 settembre

Richieste della Consulta
 Conferenza dei servizi
 stato attuale del biciplan nel q.re
 cronoprogramma lavori Monza Est

Coordinatrice cc

entro la fine della
settimana

LA COORDINATRICE

Ilda Ronzitti
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