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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

LIBERTA’ 
 

incontro del 16/11/2021 ORE 21,00 
 

presso il centro civico Libertà|Liberthub 
 

via Libertà, 144 
 
 
 

        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  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° 73 

 

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

Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti 

O.D.G. :  

1. Aggiornamento patti di collaborazione 
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2. Aggiornamento patti di cittadinanza  
3. Restituzione riunione con Arbizzoni tema regolamento 
4. Iniziativa per Lea Garofalo 
5. Proposte green (piantumazioni e colonnine di ricarica) 
6. Intervista mbnews 
7. Resoconto 
8. Varie ed eventuali 

 
RELATORI ESTERNI/OSPITI N. 0 

UDITORI N. 1 

PRESENTI N. 9 

ASSENTI N. 15 

 

1. Aggiornamento patti di collaborazione 

E’ stato messo a punto col supporto dell’uff. Partecipazione il regolamento di utilizzo del campo 
da bocce e la stesura definitiva del patto di collaborazionee è ora al vaglio degli uffici. Sono 
stati anche informati tutti cittadini che si erano proposti come volontari interessati a supportare 
le associazioni proponenti nella gestione del campo di bocce. La fruizione del campo sarà 
gratuita, nel rispetto del regolamento di utilizzo.  

2. Aggiornamento patti di cittadinanza 

Il capofila dei Patti di Cittadinanza conferma l’arrivo della seconda trance e riassume le 
proposte in programma per la seconda annualità. E’ stata accolta la proroga fino a maggio, 
approvato l’inserimento dei laboratori proposti durante lo scorso appuntamento di consulta 
dall’ass. Genitori Raiberti. 

Le iniziative saranno: 

 inaugurazione bocciodromo e calciobalilla 12 dicembre 

 scambio di auguri all’esterno del Liberthub  

 docufilm che racconta il quartiere e le realtà associative previsto per gennaio 

 4 incontri laboratoriali dedicati ai bambini del quartiere iscritti alla scuola primaria 

 concorso di poesia e premiazione a maggio 

 2 rappresentazioni teatrali 

 2 tornei uno di carte e uno di calciobalilla  

 spettacoli teatrali educativi rivolti a giovani e adulti (proposto GranCasinò di Itineraria 

Si allega budget preventivo. 

3. Restituzione riunione con Arbizzoni tema regolamento 

Durante l’ultimo tavolo coordinatori, alla presenza della dirigente, dell'ass.re Arbizzoni, del 
Sindaco e del consulente di Labsus è stata consegnata copia cartacea del nuovo regolamento ai 
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coordinatori a cui viene chiesto di leggere e valutare in consulta il nuovo regolamento e far 
pervenire entro il 25 novembre evenatuali commenti. 
Dalle prime considerazioni emerse in consulta l’assemblea è concorde nel ritenere questa 
versione peggiorativa rispetto alla precedente. La maggioranza ritiene infatti che con la nuova 
stesura si sia fatto un passo indietro dal momento che il vecchio regolamento, sebbene non più  
adeguato alle esigenze delle consulte, sarebbe stato comunque una buona base con gli opportuni 
correttivi. Nel nuovo invece, molto più restrittivo, si perdono degli assunti fondamentali e 
restano alle consulte solo tre strumenti (feste chiamate giornate di quartiere, patti di 
collaborazione e patti di cittadinanza). 
La Consulta Libertà, ritenendo del tutto insufficiente il tempo concesso dall’Amministrazione 
per la revisione, al fine di poter fare un lavoro accurato sia come Consulta che 
eventualmente anche tra Consulte,  decide di chiedere all’Amministrazione e 
contestualemnte a tutte le altre consulte attraverso i loro coordinatori, una proroga dei 
tempi per analizzare e discutere il testo fino a fine anno, sottolineando inoltre che sul 
cronoprogramma relativo alla revisione del nuovo regolamento delle Consulte, l’Amminitrazione 
accordava due mesi alle consulte e non poco più che 10 giorni. Si decide di inviare formale 
richiesta all’Assessore, con in copia i coordinatori delle altre Consulte. Si decide anche di 
costituire un Gruppo di Lavoro che comincerà subito a lavorare alla revisione a partire da sabato 
20 Nov. 

4. Iniziativa per Lea Garofalo 

La Consulta Libertà accoglie la proposta del gruppo di lettura San Fruttuoso e Scambio Libri 
Sant'Albino di partecipare alla staffetta di lettura in memoria di Lea Garofalo nel giorno 
dell’anniversario della sua morte e decide di riunirsi in contemporanea, ma in un orario diverso 
da quello scelto dai gruppi di lettura proponenti, nel salone Nando Crespi (in seguito fissato 
dalle ore 14,30 alle 15,30) del 27 novembre per la lettura dei testi di Lea Garofalo. 

5. Proposte green (piantumazioni e colonnine di ricarica) 

Uno dei coordinatori propone il censimento di piccole aree verdi sguarnite di alberi, nelle quali 
si potrebbe piantumare o sostituire i vecchi fusti ormai secchi o danneggiati. 
Inoltre segnala che non è chiaro se le colonnine predisposte dal Comune siano ad utilizzo anche 
di privati in possesso di una macchina elettrica o solo della flotta del car-sharing. Nel secondo 
caso il quartiere risulterebbe sfornito di colonnine per la ricarica di auto elettriche. Una 
riflessione sul migliore posizionamento in quartiere potrebbe essere una delle prossime 
proposte.  

6. Intervista mbnews 

MBnews ha invitato tutte le consulte a rispondere a 5 domande. Il coordinatore che si è occupato 
di riceverle ha preparato le sue riflessioni e chiesto di inviare a tutta la consulta le domande con 
relative risposte. L’assemblea aprendo la discussione sulle domande ha individuato alcuni punti 
di confronto ed altri che non rispecchiano l’opinione dell’intera Consulta. I presenti sono del 
parere che vada inviato un documento molto più stringato che integri anche ulteriori punti di 
vista. Non riuscendo ad arrivare ad una sintesi, il coordinatore che se ne è fatto carico si riserva 
di inviare direttamente a MBnews il proprio pensiero come partecipante alla consulta. Alcuni dei 
presenti fanno rilevare al coordinatore che questa non sarebbe una decisione corretta in uno 
spirito di condivisione e partecipazione. 
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7. Resoconto 

La consulta è concorde nel continuare con la procedura di revisione già stabilita in precedenza. 

8. Varie ed eventuali 

Doposcuola Oratorio  
 
La Consulta viene informata che presso l’oratorio Cristo Re è ripartito il servizio di aiuto 
compiti per i bambini della primaria, prevalentemente segnalati dalla scuola Rodari. Si tratta 
di 15 ragazzi adolescenti, volontari, che aiutano gli adulti a seguire circa 12 bambini che hanno 
necessità di essere seguiti nello svolgimento dei compiti a casa. 

Campo da basket di via Prampolini.  

Nell’attesa di avere ospiti in consulta i residenti lato via Einstein o formare un gruppo di lavoro 
specifico, un’associazione ed più cittadini attivi esprimono perplessità riguardo la proposta di 
modificare l’area giochi al di là di Viale Libertà, lato via Einstein. I presenti sono però concordi 
nel comunicare all’Amministrazione, nella figura del dott. Cristini, in attesa di riscontro da parte 
della Consulta, che è ormai necessario procedere alla riqualificazione dello spazio in via 
Prampolini, come da proposta dei cittadini del quartiere. Lo spazio infatti potrebbe essere 
allestito in modo da incoraggiare lo scambio intergenerazionale, attraverso il posizionamento di 
tavoli dipinti con scacchiere e arredi che favoriscano la presenza positiva di nonni e bambini e 
offrano allo stesso tempo occasioni di relazione con i giovani. Tali proposte erano già state 
avanzate in sede di Bipart seconda edizione e ricevuto diversi voti nel sondaggio del dicembre 
2018, che ha preceduto i Patti di Cittadinanza. Viene anche fatto presente di chiedere al dott. 
Cristini se sia prevista la realizzazione di un’area giochi e area arredata, nell’area dei nuovi 
insediamenti ebitativi di via Prampolini-Bosisio. 

 

 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Invio richiesta proroga per 
osservazioni Regolamento 
Consulte 

Coordinatrice Consulta  Entro 18 Nov.  

Modifiche da proporre al 
Regolamento Consulte  

Gruppo di Lavoro 
Regolamento Consulte 

20 novembre  
ore 10,00  al 
Centro Civico 

 

Evento in memoria di Lea 
Garofalo 

Consulta Libertà con 
Consulta Sant’Albino 

27 novembre  
ore 14,30-15,30 

 

Inaugurazione Bocciodromo, 
firma patti di collaborazione, 
scambio di auguri d Natale 

Capofila Patti di 
Cittadinanza 

12 dicembre  

Gdl Patti di Cittadinanza, 
seconda annualità  

Gruppo di lavoro Patti 
di Cittadinanza 

Appena possibile  

Prossimo appuntamento Tavolo 
Educazione 

Gruppo di Lavoro 
Tavolo Educazione 

Appena possibile  

     

                 La coordinatrice del Centro Civico       Ilda Ronzitti 
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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   


