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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

LIBERTA’ 
 

incontro del 20/12/2021 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° 74 

 

 

Coordinatore di Consulta: Valter Aristodemo Artelli, Carmen Falcone 

Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti 
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O.D.G. :  

1. Restituzione scambio di auguri, inaugurazione campo da bocce e firma patto di 
collaborazione 

2. Aggiornamento iniziative Patti di cittadinanza 
3. Aggiornamento su richieste inviate all'Amministrazione 
4. Aggiornamento su osservazioni della Consulta alla Variante PGT 
5. Nuovo regolamento consulte: documento condiviso consulte e osservazioni inviate 
6. Proposte per piantumazione aree residuali pubbliche 
7. Varie ed eventuali 

RELATORI ESTERNI/OSPITI N. 0 

UDITORI N. 0 

PRESENTI N. 10 

ASSENTI N. 14 

 

1. Restituzione scambio di auguri, inaugurazione campo da bocce e firma patto di 
collaborazione 

La prima iniziativa della seconda annualità del patto di Cittadinanza ha registrato una buona 
partecipazione, sin dalle 15,00 con la musica diffusa in centro civico, per continuare con la 
partita inaugurale fra Sindaco e Assessore Arbizzoni contro Capofila dei Patti e Coordinatrice 
della Consulta. Il numero dei partecipanti è poi aumentato alla firma dei Patti di collaborazione 
del Progetto Insieme di AsdLifeStyle e del Campo da Bocce Libertà firmato da GSL, CCB e 
Senzacoperchio, seguite dal brindisi e dallo scambio di auguri davanti ad una fetta di panettone.  

2. Aggiornamento iniziative dei patti di Cittadinanza 

Il capofila dei Patti di Cittadinanza conferma le seguenti iniziative: 

 4 incontri laboratoriali dedicati ai bambini del quartiere iscritti alla scuola primaria (tutti 
i sabato di gennaio) 

 docufilm che racconta il quartiere e le realtà associative 

 tornei di bocce, carte e calciobalilla in primavera 

 concorso di poesia e premiazione a maggio 

 2 spettacoli teatrali educativi rivolti a giovani e adulti  

3. Aggiornamento su richieste inviate all'Amministrazione 

Durante l’ultima settimana sono state risollecitate tutte le richieste della consulta rimaste 
inevase:  

 Sottopasso e fermata Monza Est 

 Modifiche futura rotatoria Bosisio- Prampolini, marcipiedi e Bosco Aguggiari 

 Viabilità Prampolini-Bosisio-Gallarana-Guerrina 

 Passaggio a livello Osculati-Messa 
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 Spazi di Socialità - pista di atletica del Liceo Porta 

 Proposta Ambiente - Parco urbano inclusivo 

 Proposta Ambiente - Percorsi ciclopedonali 

 Proposta Ambiente – LibertàLife 
 
Sul primo punto, relativo al sottopasso e alla fermata Monza Est viene letto l’aggiornamento 
inviato dall’ing Monti. La Consulta decide di invitare lui e l’assessore Arena alla prossima 
consulta o concordare con loro una data diversa, purchè entro fine gennaio.  
 
Proprio in questi giorni il BOA purtroppo è stato quasi totalmente raso al suolo, resta solo il 
corpo centrale che ancora ospita una colonia felina, ma non appena questa verrà spostata, 
anche le ultime piante verranno divelte. 

4. Aggiornamento su osservazioni della Consulta alla Variante PGT  

Per quanto riguarda le osservazioni alla variante, l’assessorato alla Partecipazione – al quale è 
stato chiesto di avere un riscontro – si è dichiarato non competente in merito e quindi non ha 
dato disponibilità a seguire questo tema, rifiutandosi di procedere con la richiesta della Consulta 
all’assessorato all’Urbanistica. I presenti rilevano la difformità rispetto alle richieste sempre 
fatte finora su qualsiasi argomento, per le quali è sempre stato detto dall’Ufficio Partecipazione 
che le richieste della Consulta devono sempre essere inviate all’Assessorato Partecipazione che 
le smista agli Assessorati competenti. Si domanda come mai questa volta ci sia stato il rifiuto. Il 
feedback alle osservazioni mandate da un centinaio di cittadini, fra i quali i primi firmatari sono 
i coordinatori della consulta Libertà, al momento non è pervenuto alla Consulta.  
 
Alcuni dei presenti hanno seguito l’iter delle osservazioni in Consiglio Comunale e riferiscono che 
tutte e tre le Osservazioni della Consulta sono state respinte dalla Giunta e dalla maggioranza in 
CC. Su una delle tre Osservazioni (quella relativa all’elenco dei progetti delle Consulte da 
inserire nel Documento “Le Città nella Città” citato nel Piano dei Servizi) viene letto quanto 
l’Assessore Sassoli in Consiglio Comunale ha affermato in risposta ad un Emendamento 
presentato da un consigliere di minoranza per chiedere l’accoglimento parziale 
dell’Osservazione della Consulta. 
 
La Consulta – tramite i primi firmatari/coordinatori resta in attesa di ricevere le motivazioni 
scritte della bocciatura delle Osservazioni da parte della Giunta così da poterle comunicare ai 
cittadini firmatari. 
 

5. Nuovo regolamento consulte: documento condiviso consulte e osservazioni inviate 

Si è proceduto favorendo il massimo coinvolgimento, tutte le consulte sono state invitate ad una 
riunione comune per la revisione del nuovo regolamento; hanno partecipato in otto. Poi in 
quattro hanno deciso di non sottoscrivere il documento comune; sei sono le Consulte firmatarie 
del documento che è stato inviato all’Amministrazione via pec. Alcune Consulte, tra cui la 
Consulta Libertà, hanno inviato anche le loro Osservazioni alla Bozza del nuovo Regolamento 

Le consulte firmatarie sono in attesa di una risposta dall’Amministrazione; dall’invio è passata 
una settimana, si attende una risposta entro fine gennaio e comunque prima che il regolamento 
passi in commissione consiliare, durante la quale, quando sarà, le consulte chiederanno di poter 
partecipare come uditrici, nelle persone di alcuni iscritti  
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6. Proposte per piantumazione aree residuali pubbliche  

Si approfondisce la proposta che il coordinatore ha avanzato durante la scorsa consulta, ovvero 
un censimento di piccole aree verdi sguarnite di alberi. Il coordinatore individua già alcune aree 
pubbliche (in via Osculati/Messa così come nel tratto fronte giardinetti Prampolini dove 
andrebbe sistemata anche l'accessibilità di pedoni e ciclisti dal tratto terminale sino ai percorsi 
per pedoni e cicli del sottopasso Libertà lato sud) a cui si affiancano le aree che rimarranno a 
verde nell'ambito del Piano di Lottizzazione Aguggiari - Bosisio – Gallarana. Questi interventi 
costituiranno una prima comunicazione dalla Consulta all'Amministrazione da inviare al più 
presto. Si invita poi ognuno a formulare ulteriori proposte via mail che potranno integrare in 
seguito tale comunicazione. 

7. Varie ed eventuali 

Aggiornamento del gestore del Centro Civico sui lavori effettuati nelle ultime settimane. 

Il centro civico ha da tempo tre problematiche: di riscaldamento, infiltrazioni nella buca 
dell’ascensore, guaine da saldare sul tetto. 
Il riscaldamento è fermo dall’inizio di novembre perché la sua accensione a regime provocava 
infiltrazioni in tre punti del piano-1: atrio, sala studio e sala musica. 
L’intervento di natura straordinaria, in capo alle manutenzioni comunali, è iniziato il 2 dicembre 
ed è stato risolutivo in occasione dell’inaugurazione del campo bocce e firma patti di 
collaborazione; poi nei giorni scorsi si è proceduto a spaccare, individuare e sanare le perdite 
attraverso la sostituzione dei tubi marci.  
La Consulta si impegna a scrivere una lettera all’Amministrazione per sollecitare anche i due 
interventi rimasti. 

Per quanto riguarda lo spazio di socialità individuato nel campo di basket in via Prampolini, la 
Consulta decide di confrontarsi con i condomini dei palazzi su viale Einstein, invitandoli in 
consulta. 

Si fissa come prossimo appuntamento il 18 gennaio 2022. 

 

 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Lettera all’Amministrazione 
per sollecitare interventi su 
ascensore e tetto del Centro 
Civico 

Consulta  Al rientro dalla 
pausa natalizia 

 

Invito assessore Arena e ing. 
Monti  

Coordinatrice cc Alla prossima 
consulta oppure 
in un’altra data 
entro fine 
gennaio 

 

Lettera proposte di 
piantumazione in aree 
residuali urbane 

Coordinatore Al rientro dalla 
pausa natalizia 

 

Invito in consulta ai condomini 
di via Einstein  

Consulta Alla prossima 
consulta oppure 
data di febbraio 
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Invito Plastic Free Coordinatrice cc Alla prossima 
consulta 

 

     

                 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   


