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CONSULTA DI QUARTIERE 
LIBERTA’ 

 
incontro del 23 novembre 2020  

 
da piattaforma Teams 

 
 
 

elenco presenze 

 

 
1 ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. Via 

Raiberti-MONZA A.P.S.   
Leante Augusta  

 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 Maria Nigrone 

 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  Di Paola Michele  

 14 TU CON NOI - GRUPPO BAOBAB Maria Luisa Bologna 

 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° 62 

 

Coordinatore di Consulta: Artelli Valter, Danili Enrico, Carmen Falcone 
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Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti 

O.D.G. :  

 Freedom up, restituzione al q.re  
 Festa dell'uva, Accolti e Raccolti  
 Giornata mondiale infanzia e centenario Rodari 
 Raccordo CSV 
 Bilancio Partecipativo 2° edizione 
 Casetta dell’acqua 
 Auguri per festa di Natale  
 Varie ed eventuali. 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA   14 / PRESENTI 8 / ASSENTI  6 

UDITORI: Federica Fenaroli, Sergio Sauco, Giovanni Cazzaniga,  

OSPITE: Margherita Motta (CSV), Giulia Zivieri (Acra), Sara Cazzaniga (Desbri) 

CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 10 / PRESENTI 9 / ASSENTI 1 

TOT PRESENZE  17

 

Freedom up 

Il Coordinatore della Consulta Enrico Danili apre l’incontro da remoto salutando i presenti e dando parola a  

Giulia Zivieri coordinatrice della rete di progetto “Freedom Up, politiche e pratiche inclusive di sostenibilità 

e partecipazione” avviato nel q.re da Fondazione Acra, Distretto di Economia Solidale della Brianza, Mani 

Tese O.N.L.U.S., Consorzio Comunità Brianza, Scuola Agraria del Parco di Monza per far fronte alle criticità 

ambientali del territorio con soluzioni territoriali sostenibili e inclusive, cofinanziato da Fondazione Cariplo 

nell’ambito del Bando Comunità Resilienti 2017, dal Comune di Monza e da Fondazione Alessio Tavecchio 

onlus. Tavecchio oltre che finanziatore è anche partner di progetto e continua a portare avanti il risultato 

della progettazione, ovvero l’orto solidale che nel frattempo ha preso il nome di Accolti e Raccolti. 

A settembre la progettazione è terminata lasciando un rafforzato senso di comunità, lungo il percorso ci 

sono stati diversi interventi: corsi di attivismo agricolo, raccolta dei sogni, gioco di quartiere, camminata 

ecologica sono esempi delle iniziative pensate e realizzate per il q.re. Per concludere anche un bando 

Change Up che ha dedicato le risorse residue del progetto alla realizzazione e diffusione di pratiche 

territoriali di transizione verso la sostenibilità ambientale nel territorio monzese. 

C’è stata anche una fase di Valutazione Partecipata che ha messo in evidenza, nonostante le criticità 

(turnover dei volontari e dei soggetti e la sovrapposizione di entità che le persone con difficoltà 

distinguevano fra loro) l’effetto benefico sul q.re (si rimanda alla presentazione allegata). Questo progetto 

ha coinvolto 15 fra organizzazioni e associazioni locali, 280 alunni e 20 insegnanti delle scuole del territorio, 
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700 cittadini che hanno partecipato personalmente e 5000 che sono stati sensibilizzati al tema della 

sostenibilità.  

Festa dell'uva 

Interviene Maria Nigrone per Tavecchio, racconta esperienza davvero positiva di coinvolgimento, è stato 

possibile realizzare l’evento perché pensato su prenotazione, grazie all’aiuto di un cospicuo numero di 

volontari, per l’attività dedicata ai bambini si è proposto un racconto favola sulla pianta della vite, seguito 

dalla pigiatura dell’uva per i bambini, La pigiatura per l’anno prossimo si vorrebbe organizzare anche per gli 

adulti, Inoltre si è potuto degustare un barbera prodotto con le stesse uve scelte per il vigneto piantato 

presso l’orto che saranno pronte dal prossimo anno, ci sono state attività di formazione culinarie per master 

class di 20 persone a turno, in chiusura all’aperitivo previsto alla fine dell’evento erano presenti 75 persone. 

Oltre a rappresentare un momento di relazione e di conoscenza reciproca con il q.re, la festa dell’uva ha 

permesso anche la raccolta di fondi per sostenere il progetto dell’Agriparco Accolti e Raccolti. 

Rodari 

Il centro civico tradizionalmente accoglie durante il weekend dedicato alla celebrazione della giornata in cui 

è stata approvata la dichiarazione dei diritti del bambino, iniziative rivolte alle famiglie offrendo agli utenti 

laboratori per bambini e momenti di riflessione per i genitori. 

Quest’anno inoltre ci sarebbe stato anche l’allestimento di una mostra dedicata al centenario di Rodari ma 

la chiusura di inizio novembre dovuta alla crescente diffusione del contagio ha costretto a passare alla 

modalità on line. 

Sono stati organizzati due corsi, uno di robotica educativa per i ragazzi della primaria e uno di coding per le 

secondarie di primo grado oltre a dei seminari per i genitori con la presenza del prof. Mantegazza. Più di 200 

persone collegate alla diretta da tutta italia, le visualizzazioni continuano a salire. 

Raccordo con CSV 

La Consulta ospita Margherita Motta del CSV che informa che il volontariato in tempo di covid-19 non si è 

affatto fermato anche se interessa molti over 65 che sono stati bloccati a casa dal virus e questo scatena un 

tema molto caldo e delle riflessioni in merito al volontariato in Italia. Il Ciessevi comunque resta vicino alle 

associazioni, soprattutto quelle più piccole, per sostenerle in quelli che sono i cambiamenti imposti 

dall’emergenza sanitaria ma anche e soprattutto nella progettazione, con interventi di consulenza, ad 

esempio, ora legati al Bando Volontariato di Regione Lombardia che offre un sostegno concreto alle 

associazioni del Terzo Settore. E’ infatti molto importante per CSV supportare la progettazione, seguire 

processi e promuovere le reti di associazioni. CSV lavora molto con gli ambiti territoriali, mai come ora si 

rendono necessarie delle competenze che CSV si sforza di contribuire ad implementare. 

Data la vicinanza fisica ma anche di intenti fra CSV e la Consulta si spera che si possa collaborare sempre di 

più ad interventi di cittadinanza attiva che facciano crescere nelle persone il bisogno di fornire il proprio 

contributo alla comunità. La partecipazione alla vita civile infatti porta ad un miglioramento della qualità 

della vita e favorisce lo sviluppo di un forte senso di comunità che a sua volta rafforza l’impegno civico nelle 

diverse fasce d’età del q.re. E quest’ultimo è obiettivo comune sia alla Consulta che al CSV. 
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Bilancio Partecipativo, seconda edizione 

I progetti erano i seguenti:  

 Marching band (liquidati 4.000€) 

 Navetta Libertà (inizialmente la proposta prevedeva l’acquisto di un pulmino e si aggirava intorno ai 
35.000, in seguito alla poca sostenibilità legata all’acquisto del mezzo e alla sua manutenzione e alla 
proposta di collaborazione da parte di Tavecchio, il progetto è partito nell’autunno 2019 con un 
impegno di spesa di circa 15.000€ ) 

 Defribillatore + formazione (progetto da circa 10.000€ ) 

 Ortosolidale - Tutti giù per terra (progetto da circa 15.000€) 

 Progetto di intercultura (valore intorno ai 4.000 € di cui è stata saldata solo la prima trance) 
 

I dati raccolti e comunicati finora sono parziali, un cittadino attivo ritiene che l’ammontare totale dei fondi 

dedicati al quartiere fosse di circa 100mila euro per ogni quartiere, il dato va verificato e completato con i 

dati mancanti. Inoltre ci si chiede se alcuni dei progetti vincitori che non sono stati portati a conclusione 

possano ripartire (es. ricerca di tesisti per il progetto intercultura). Non appena i dati saranno sufficienti a 

dare un quadro completo si provvederà a trattare nuovamente questo tema, mettendo in evidenza, come 

richiesto, i costi di quanto già realizzato e qualora non sia stato possibile realizzare qualcosa, come siano 

stati usati i soldi residui.  

Casetta dell’acqua 

Come richiesto dalla Consulta e dalla raccolta firme promossa dalla stessa in q.re, verrà posizionata, facendo 

seguito alle precedenti installazioni in città, una casetta dell’acqua nelle immediate vicinanze al Centro 

Civico, in un punto centrale rispetto al quartiere e facilmente accessibile sia a piedi che in macchina. Anche 

Tavecchio, già impegnato per la diffusione dell’acqua di rete, ha proposto a Brianza Acque l’istallazione di 

una casetta in via Papini nelle adiacenze dell’Agriparco. Soddisfatta di avere raggiunto questo obiettivo 

proposto sin dalla prima edizione del Bilancio Partecipativo, la Consulta è solidale con quanto proposto da 

Tavecchio, spera infatti che il q.re possa avere anche la seconda installazione. 

Auguri festa di Natale 

La Consulta avanza la proposta di una festa virtuale, quale possibile modalità per alleviare lo stress 
determinato dalla pandemia e rafforzare il clima di Comunità, come già fatto a maggio con l’anteprima della 
festa di q.re. Si pensa a come poter coinvolgere le famiglie del q.re, metter in relazione nonni e bambini che 
quest’anno non possono incontrarsi in presenza. Si pensa allora ad uno scambio di auguri attraverso foto, 
disegni, poesie, audio, video che mostrano il presepio e l’albero. I filmati saranno raccolti e trasmessi 
attraverso la pagina facebook della Consulta Libertà, il montaggio durerà al massimo 90 minuti, canti, 
poesie, disegni e video si intervalleranno. Si pensa anche ad un piccolo premio di partecipazione per tutti e 
ad un premio finale per il video maggiormente gradito. Come già accaduto in precedenza una vettura 
percorrerà con l’altoparlante il quartiere presentando l’evento con musiche festose. Si decide di addobbare 
il q.re individuando dei luoghi di riferimento, primo fra tutti l’albero di Natale che solitamente viene 
posizionato all’ingresso del Centro Civico. GSL accoglie favorevolmente l’idea e accetta di esserne capofila. 

Varie ed eventuali 
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I coordinatori informano la Consulta di essere stati inviati dalla Consulta Cederna e dalla Consulta 
Sant’Albino a riunirsi in un gruppo di lavoro per affrontare l’importante tematica delle future modifiche che 
l’Amministrazione ha intenzione di apportare alla viabilità intorno allo Stadio Brianteo. Si raccolgono quindi i 
nomi di chi è interessato a partecipare al gruppo di lavoro interconsulte. 
 
 

 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione prossima Consulta Coordinatrice cc    

Invio documenti per richiesta contributo 
festa 

Capofila e Coordinatrice cc   

Gdl Festa  Capofila    

Sollecito a dott. Casale e dott.ssa Rigaglia 
per richieste del 15 settembre  

Coordinatrice cc   

    

                            LA COORDINATRICE   Ilda Ronzitti 


