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CONSULTA DI QUARTIERE 
LIBERTA’ 

 
incontro del 21 dicembre 2020  

 
da piattaforma Teams 

 
 
 

elenco presenze 

 

 
1 ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. Via 

Raiberti-MONZA A.P.S.   
Brancati Alessandra  

 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 Nigrone Maria 

 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  Paolo Leoni  

 14 TU CON NOI - GRUPPO BAOBAB Emanuele Patrini 

 15 CITTADINO ATTIVO Artelli Valter 

 16 CITTADINO ATTIVO Fabio Casiraghi 

 17 CITTADINO ATTIVO Danili Enrico  

 18 CITTADINO ATTIVO Falcone Carmen 

 19 CITTADINO ATTIVO Giani Tagliabue Massimo  

 20 CITTADINO ATTIVO Redaelli Daniela 

 21 CITTADINO ATTIVO Sala Roberto 

 22 CITTADINO ATTIVO Sironi Anna 

 23 CITTADINO ATTIVO Stuppioni Lina  

 24 CITTADINO ATTIVO Vergani Giovanni  

          

INCONTRO N° 63 

 

Coordinatore di Consulta: Artelli Valter, Danili Enrico, Carmen Falcone 
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Coordinatrice del Centro Civico: assente sostituita da Cavallo Venere 

O.D.G. :  

 Auguri dalla Consulta 
 Lettera all'Amministrazione sugli interventi previsti per lo Stadio Brianteo  
 Casetta dell’acqua 
 Festa di Natale  
 Varie ed eventuali. 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA   14 / PRESENTI 6 / ASSENTI  8 

UDITORI: Federica Fenaroli, Giovanni Cazzaniga 

CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 10 / PRESENTI 6 / ASSENTI 4 

TOT PRESENZE  12

 

Auguri dalla Consulta 

La Consulta vuole augurare a tutti buone feste ed un anno migliore del precedente, lo fa realizzando un 

video che Spazio Giovani monterà all’interno del video di auguri dell’iniziativa “Natale In Libertà 2020”. Si 

valuta se caricare gli auguri già prima di Natale sulla pagina della Consulta e su quella del centro civico e del 

Gruppo Spontaneo per rilanciare l’iniziativa natalizia ed offrire un esempio, seppur molto semplice, di 

auguri al q.re. 

Lettera all’Amministrazione sugli interventi previsti per lo Stadio Brianteo 

La consulta Libertà insieme alle consulte di Cederna e Sant’Albino si sono incontrate per definire una lettera 

comune da inviare all’Amministrazione comunale. La lettera ha come tema principale la sicurezza, contiene 

la richiesta di individuare strategie che non appesantiscano la viabilità già congestionata su viale Stucchi, 

viale Libertà e via Murri (Sant’Albino), l’individuazione di nuove aree di parcheggi e l’attivazione di navette 

come alternativa alla scelta di chiudere viale Sicilia. Verrà condivisa dalle consulte Sant’Albino e Cederna 

nelle riunioni previste a gennaio quindi verrà inviata all’Amministrazione. 

Viene inoltre condivisa l’idea che Calcio Monza per la sua posizione all’interno del q.re non rappresenta solo 

una serie di inconvenienti da risolvere ma anche una risorsa, così come altri attori del q.re potrebbero 

essere coinvolti (come già si sta facendo con CSV, col parroco richiedendo la sua presenza., con le scuole 

sollecitando la loro partecipazione). 

Casetta dell’acqua 

La scelta è caduta sull’area vicino l’edicola nel controviale di viale Libertà dove era stata installata, in 

passato, la casetta del latte. Il luogo sembra avere tutte le caratteristiche: 
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 Strada pubblica a lenta percorrenza 

 presenza di parcheggio pubblico 

 predisposizioni già presenti per predisporre contatore elettrico 

 condutture acqua vicine 
 

La postazione consentirà l’utilizzo ad utenti in carrozzina, funzionerà con tessera magnetica per prevenire 
atti vandalici (verificare se in centro civico c’è la possibilità di istallare una colonnina per ricaricare la 
tessera). Occuperà uno stallo auto, quello adiacente all’edicola. Gli uffici competenti hanno già fatto sapere 
alla coordinatrice del cc di aver evaso la procedura a loro carico. Si resta in attesa dei documenti che Brianza 
Acque procederà ad inviare per installazione. 

Festa di Natale  

Continua la progettazione della festa, si entra nei dettagli: è stato deciso un regolamento, presente sulla 
pagina del sito web del centro civico Liberthub, sarà possibile mandare i contributi dall’8 al 27 dicembre, si 
precisa l’importanza delle liberatorie senza le quali non sarà possibile utilizzare i video, i nomi sono 
necessari per le votazioni e il contatto telefonico per consegnare i premi. Si comunica che è stata richiesta 
autorizzazione per pubblicità fonica con relativo permesso alla SIAE. Per coinvolgere le attività del q.re si 
pensa che a gruppi di due ci si potrebbe recare presso gli esercenti per avere un contributo di auguri (video 
o foto) e le liberatorie firmate. Ci sarà un prossimo incontro il 3 dicembre. Si propongono degli auguri in 
dialetto, magari da postare sulla pagina di GSL per tenere viva l’attenzione sull’evento. Le pagine fb coinvolte 
sono quelle del centro civico, della consulta e di GSL. 

Varie ed eventuali 

I coordinatori avvertono che a livello di C10 si è pensato di chiedere ad Arbizzoni una restituzione comune 
per tutte le consulte in merito alle proposte inviate per “Le città nelle città”. 
La coordinatrice cc viene informata che sulla pagina della consulta manca l’allegato della riunione del 19 
ottobre e il resoconto del 2 novembre apre il link ad un altro resoconto. La stessa ringrazia per la 
segnalazione preziosa, provvederà alle correzioni.  
Il coordinatore Danili introduce l’argomento elettrosmog come potenziale pericolo per il q.re. Sarebbe 
necessaria una verifica con gli uffici competenti, si decide di inserire questo argomento nel prossimo odg. 
Torna nuovamente l’attenzione sulla comunicazione interna alla consulta e la necessità di rivedere il 
regolamento, resta la consapevolezza che deve essere pensato per favorire la partecipazione e non 
allontanare le persone che hanno voglia di partecipare. Anche la formazione che l’Amministrazione sta 
progettando sarà di aiuto nel generare proposte di regolamento che altro non sono che un invito alla 
Partecipazione, valore da condividere con trasparenza.  
 
 

 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Auguri dalla Consulta Consorzio, Spazio Giovani, 
Coordinatrice cc 

dal giorno 
successivo 

 

Elettrosmog – verifica con uffici 
competenti 

Coordinatrice cc In settimana  

Inserire allegato al 19 ottobre – caricare 
resoconto del 2 novembre 

Coordinatrice cc In settimana  

    

                            LA COORDINATRICE   Ilda Ronzitti 


