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CONSULTA DI QUARTIERE 
LIBERTA’ 

 
incontro del 28/04/2021  

 
da piattaforma Teams 

  

INCONTRO N° 69 

O.D.G. :  
 

 Incontro interconsulte sui temi della "Viabilità" e passaggio a livello di via Osculati 
 Presentazione Senza Coperchio e Fridays For Future 
 Sintesi Bilancio Partecipativo 2017 
 Varie ed eventuali 

ISCRITTI ALLA CONSULTA  14 / PRESENTI 7 / ASSENTI  7 

CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 10 / PRESENTI 6 / ASSENTI 4 

Presente la stampa

 

1. Incontro interconsulte sui temi della "Viabilità" e passaggio a livello di via Osculati 

Il coordinatore che ha seguito il gruppo di lavoro dedicato alla viabilità Prampolini-Bosisio-
Gallarana e Passaggio a Livello Osculati-Messa, illustra insieme ad altri componenti del GdL il 
Documento predisposto dal gruppo di lavoro interconsulte. Riporta che le consulte Centro San 
Gerardo e Cederna Cantalupo lo hanno già approvato. Le consulte suggeriscono la realizzazione 
della nuova strada di raccordo tra le vie Prampolini/Bosisio e Gallarana, all’interno del nuovo 
complesso residenziale, purché a senso unico sia da via Bosisio che da via Gallarana con 
l’introduzione di misure atte a ridurre la velocità di transito oppure, in alternativa, ne 
suggeriscono la realizzazione a doppio senso con ingresso ed uscita da via Bosisio, con la chiusura 
su via Gallarana. Per quanto riguarda il sottopasso, l’esistenza di una servitù di passaggio a 
favore del Comune di Monza, parte attiva contraente con RFI, spinge le Consulte a ritenere che 
il Comune debba richiedere, a fronte della chiusura del passaggio a livello, un finanziamento 
adeguato in modo da porre in atto soluzioni alternative che possano garantire il collegamento 
sovra o sottopasso veicolare e ciclopedonale. Seguono vari interventi che condividono i contenuti 
del documento). Anche la Consulta Libertà approva e chiede l’invio del documento ai 
destinatari in indirizzo, secondo la procedura prevista. 
 

2. Presentazione SenzaCoperchio 
 

presenta, indicando che l’idea è partita dalle giornate passate al campetto di basket di via 
Parmenide, da persone che non si conoscevano ma che avevano interessi comuni e si 
incontravano per fare sport, chiacchierare, bere insieme.  
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SenzaCoperchio nasce dall’esigenza di trovare un contenitore per sviluppare insieme progetti e 
attività sportive, culturali e ricreative, ad oggi conta una quindicina di soci formalizzati e una 
decina di soggetti che esplorano l’idea.   
L’associazione è nata il 15 dicembre 2020. Il concetto di fondo è fare le cose insieme perché 
insieme si fanno meglio, l’obiettivo macro è il benessere dei cittadini, della comunità con uno 
spaccato sul tempo libero, sul tempo da investire facendo cose che si ama fare. I progetti 
vengono sviluppati attraverso un meccanismo creativo che attraversa tre fasi:  

 Relazione   
 Esplorazione   
 Creazione   

Fra i servizi pensati e realizzati ci sono: Campo Base, Digital Buddy, SenzaCoperchio Cafè, 
Boardgame Surfers. 
  
Campobase: si tratta di giornate di attivazione motoria per bambini, in cui attraverso lo stare 
insieme e le attività proposte possano sviluppare competenze di vario genere e divertirsi.  
Ogni sabato un tema differente: arrampicata, corsa, orientiring  
L’esperienza è stata molto positiva ed ora è abbastanza richiesta, l’associazione può contare su 
una decina di istruttori e volontari che hanno sviluppato le competenze e le capacità per gestire 
queste giornate. 
  
Digital Buddy è un’attività, partita già un anno prima della costituzione dell’associazione, si 
pone come obiettivo quello di offrire un sostegno in ambito di comunicazione digitale alle realtà 
associative del territorio, permettendo a tutti i destinatari di essere al passo coi tempi, di 
sopperire alle restrizioni legate all’emergenza sanitaria e di essere più efficienti e dinamici in 
futuro.   
Si tratta di supportare chi lo necessita, nel fare un account, nell’accedere a programmi o fare 
una video conferenza. Le opzioni di sostegno possono consistere nell’apertura di canali di 
comunicazione (social, mail, siti internet…) o nell’upgrade degli stessi, in consigli sugli strumenti 
fisici/digitali di cui dotarsi, in varie forme di supporto nella produzione di materiale digitale 
condivisibile.  
  
Senzacoperchio Cafè: 4 stanze virtuali in Jitsi Meet, che dalle 18 alle 20 di ogni domenica non 
sono mai rimaste vuote da un anno a questa parte. Questo ambiente permette di incontrarsi, 
conoscersi e creare relazioni. Senzacoperchio Cafè è un appuntamento settimanale in cui 
discutere degli argomenti più disparati, interni al meccanismo creativo dell’associazione e non, 
godendosi l’aperitivo in compagnia. Questo offre la possibilità di condividere idee, passioni e 
opinioni facendole fruttare. Sono sempre apprezzati ospiti che vogliano offrire nuovi spunti, 
raccontarsi o semplicemente fare una chiacchierata  
  
Boardgame Surfers: nell'ottica di favorire l'esplorazione di un gusto ludico personale e la 
scoperta di opportunità per trascorrere il tempo libero in modo diverso e stimolante, tre o 4 
ragazzi appassionati di giochi da tavolo organizzano serate in cui vengono proposti, spiegati e 
giocati uno o più giochi selezionati in anticipo. Attualmente, considerate le restrizioni, le serate 
vengono organizzate online sfruttando la piattaforma Board Game Arena. 
CCB, GSL, ConfCommercio vedono potenziali collaborazioni. La Consulta si congratula con i 
SenzaCoperchio.  
 
Un coordinatore introduce l’esperienza della consulta San Rocco che insieme alla Consulta 
Centro San Gerardo sta trattando il tema della prevenzione dalla droga in aree del loro quartiere 
e propone alla Consulta Libertà di unirsi al progetto ed inserire anche l’area verde di via 
Prampolini come zona di intervento. La consulta è concorde nel ritenere che quell’area 
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dovrebbe essere riconquistata dalla cittadinanza: la mancanza di cura e frequentazione da parte 
delle famiglie e dei cittadini in genere, determina una situazione di abbandono che lascia spazio 
allo spaccio. Un coordinatore ricorda l’importante dovere del quartiere di educare i suoi giovani 
e della consulta ad occuparsi di creare relazioni sul territorio e propone di dedicare un incontro 
al tema dell’educazione.  
 

3. Sintesi Bilancio Partecipativo 2017 
 

Letto lo schema di sintesi dei progetti alla Consulta, si esortano domande o se necessario, 
eventuale richiesta di incontro. Viene fatto rilevare che, rispetto all’entità complessiva di 
quanto previsto per i progetti di Bilancio Partecipativo (100.000 €) ne sono stati erogati circa il 
60%. Fra i presenti molti sono concordi nel ritenere che manchi una rendicontazione puntuale (se 
non in un solo caso) di come siano stati impiegati i fondi erogati e di cosa sia avvenuto col 40% 
della somma totale che è avanzato. 
Un cittadino attivo fa rilevare che questa risposta era attesa da settembre. Effettivamente le 
risposte erano pronte da gennaio ma gli odg della Consulta negli ultimi tre mesi sono stati così 
fitti di urgenze da non permettere l’inserimento del tema.  

 
4. Varie ed eventuali 

 
In merito alle nuove iniziative per la seconda annualità dei Patti di Cittadinanza, GSL conferma 
di aver firmato il mandato e dato acconto alla videomaker che si occuperà di realizzare il 
docufilm sul quartiere coordinata dall’associazione BellaJajo e incaricata di contattare da 
maggio entro la fine dell’anno le singole realtà del quartiere.  
 
Si ricordano le prossime iniziative per i Patti: per l’intitolazione del salone polifunzionale a 
Nando Crespi la targa è stata già acquistata, per la premiazione al concorso di poesia si chiede 
alla coordinatrice del centro civico di procedere con inviti alle Autorità. 
 
Riapertura del centro civico 
 
Il gestore aggiorna i presenti rispetto all’apertura del Centro Civico Libertà: attualmente è 
aperto al pubblico il bar e lo sportello comunale (dal 29 aprile). 
Si sta lavorando alla riapertura delle sale studio con metodo di prenotazione on line (dalla app 
C’è posto per te). Al vaglio la possibilità di ripartire con le affittanze occasionali delle sale dei 
Centri Civici, nel rispetto del protocollo anti-COVID dello scorso settembre. Le attività Liberthub 
che è possibile riaprire saranno quindi:  

 Centro famiglie, solo incontri individuali  

 Accademia di musica Aulos, solo incontri individuali 

 prenotazioni navetta, non appena riaprirà l’infopoint 
Si valuta l’attività di Cineforum, previo controllo del protocollo ma non i corsi e le attività che 
prevedono un arrivo dell’utenza in gruppi. 
 
Privacy 
 
La Consulta prende atto della nuova modulistica inviata. Alcuni si chiedono come mai si debbano 
firmare nuovi moduli se la legge è del 2016. Ci sono stati effettivamente degli aggiornamenti a 
cui gli uffici come le associazioni hanno dovuto mettersi in regola.  
La Consulta continua ad essere preoccupata che l’attenzione alla privacy, seppur doverosa, non 
mini la trasparenza ed efficacia dei resoconti e ribadisce che non trova corretto che le eventuali 
modifiche alla procedura abbiano carattere retroattivo. Si ritiene che, in ogni caso, le nuove 
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indicazioni non debbano limitare la completezza dei Resoconti circa gli effettivi contenuti delle 
sedute. Si conferma anche di continuare a procedere con la modalità stabilita circa le revisioni. 
 
Segnalazione 
 
Nelle adiacenze dell’Istituto Mapelli, vengono abbandonati rifiuti solidi e liquidi sulla strada, una 
prosecuzione sterrata, chiamata Via della Blandoria, posizionata a confine fra i comuni di Monza 
e Villasanta. La situazione va peggiorando, in questo momento sono presenti liquami rischiosi, 
che nessuno dei due comuni rimuove non essendo chiaro di chi sia la responsabilità. 
 
Si chiede alla coordinatrice di verificare se sia possibile per la Consulta mandare una 
comunicazione ad entrambi i Comuni per sensibilizzarli alla risoluzione del problema.  
 
 

 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Invio ad ass. Arbizzoni del 
Documento approvato dalle tre 
consulte Libertà, Cederna- 
Cantalupo e Centro-San Gerardo 
sui temi di Viabilità 

Coordinatrice cc Giorno successivo  

Intitolazione a Nando Crespi del 
salone polifunzionale, invito a 
Sindaco e ass. alla Partecipazione 

Coordinatrice cc Appena possibile   

Segnalazione via della Blandoria  Coordinatrice cc Giorno successivo  

    

  La coordinatrice del Centro civico, con la revisione dei presenti alla Consulta  

 


