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CONSULTA DI QUARTIERE 
LIBERTA’ 

 
incontro del 28 settembre 2020 

 
presso il Centro Civico Libertà|Liberthub  

di Viale Libertà,144  
 
 
 

elenco presenze 

 

 
1 ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. Via 

Raiberti-MONZA A.P.S.   
Alessandra Brancati 

 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 Marco Maroni 

 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 

  PROGETTO CO-SCIENZA Merati Massimo 

 12 SAM - SCUOLA APERTA MAPELLI Merati Massimo 

 13 SPAZIO GIOVANI ONLUS  Paolo Leoni 

 14 TU CON NOI - GRUPPO BAOBAB Patrini Emanuele 

 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° 59 
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Coordinatore di Consulta: Artelli Valter, Danili Enrico, Carmen Falcone 

Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti 

O.D.G. :  

 Patti di cittadinanza (concorso di poesia, campo di bocce, GdL per coordinamento attività) 
 Piantumazione e inaugurazione isole ambientali Bella Jajo 
 Festa dell’oratorio 
 Strumento del resoconto 
 Varie ed eventuali 

ISCRITTI ALLA CONSULTA   14 / PRESENTI 9 / ASSENTI GIUSTIFICATI  0 / ASSENTI  5 

OSPITI  

CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 10 / PRESENTI 7 / ASSENTI 3 

TOT PRESENZE  16

 

Patti di cittadinanza (concorso di poesia, campo di bocce, GdL per coordinamento attività) 
 

 Concorso di poesia 
Riaperti i termini per il concorso di poesia “volto di donna”, diviso in due sezioni junior e senior. 
Sarà possibile inviare poesie fino al 31 ottobre, la serata di premiazione avverrà a dicembre, come 
negli anni passati. Sono arrivate un po’ di poesie, poche rispetto allo scorso anno, perché ne 
arrivino altre bisognerà diffondere ulteriormente l’iniziativa, fare pubblicità presso le scuole, le 
biblioteche, la rete dei centri civici, il sito comunale. Quest’anno si spera che il diretto 
coinvolgimento dei ragazzi del Porta, grazie al progetto Vedo Monza corrisponda ad una maggiore 
adesione in termini di poesie inviate per la sezione jr. Bisognerà inoltre scegliere i giudici, decidere 
i premi e reperirli. Chi vuole collaborare può prendere contatto con Daniela o Antonio del GSL. 
 

 Campo di bocce 
I lavori sono terminati, ma sono stati evidenziati dei problemi di drenaggio. L’ufficio Gestione del 
Verde ha tenuto costantemente monitorato questo aspetto peraltro già discusso con esecutori 
anche in presenza di iscritti alla Consulta. I ristagni d’acqua creatisi per le piogge torrenziali degli 
scorsi giorni si sono asciugati in poco più di 24 ore, però in inverno, mancando il sole ed il caldo 
che hanno caratterizzato le scorse giornate, si teme che il ristagno possa causare la formazione di 
muffe. Si chiede di avere dall’impresa delle garanzie prima di procedere al pagamento. 
 
Prima dell’utilizzo è necessaria la costituzione di un gruppo di volontari che sottoscrivano un patto 
di collaborazione con l’Amministrazione per la gestione dell’utilizzo del campo stesso. Il giorno 
della firma del patto coinciderà con l’inaugurazione del bocciodromo, alla presenza dell’assessore 
alla Partecipazione. Tale attività è inserita fra le iniziative previste dal Patto di Cittadinanza 
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In attesa del regolamento adottato per il bocciodromo presente nei giardini del Nei, GSL deve 

decidere se promuovere il patto di collaborazione come associazione o favorire la formazione di 

un gruppo informale di volontari che si occupano della gestione del bocciodromo, in tal caso non ci 

sarà la copertura assicurativa garantita dall’associazione. I firmatari del patto di collaborazione 

sono coperti da assicurazione comunale, ma non i giocatori che non sono volontari firmatari. 

Come utenti del centro civico la responsabilità assicurativa ricadrebbe sul gestore. Motivo per il 

quale verrà introdotta una modulistica che tutti gli utilizzatori del campo compileranno e 

firmeranno prima dell’utilizzo. 

 GdL per coordinamento attività Patti di cittadinanza  
 

Si è parlato di una serie di attività che possano potenziare le proposte già formulate, ma ormai non 
compatibili con le misure di sicurezza dell’emergenza sanitaria. Si decide di discutere queste e 
altre proposte l’8 ottobre alle ore 21,00. Tale riunione viene spostata al 15 ottobre per motivi di 
opportunità. 
 
Piantumazione e inaugurazione isole ambientali Bella Jajo 
 
Il 24 settembre è stata inaugurata l’isola Ambientale proposta alla Consulta dall’ass. Bella Jajo, 
intitolata a Jacopo Abramo, la memoria del giovane si è fatta angolo di giardino a beneficio delle 
persone e dell’ambiente (vedi alberghi delle api), spazio importante anche per percorsi 
ciclopedonali che favoriscono momenti di comunità. Erano presenti molti giovani e per 
l’Amministrazione sono intervenuti l’ass. Sassoli e il dott. Cristini, responsabile della Gestione 
Verde. 
 
Rocco Abramo ringrazia la Consulta per aver risposto con entusiasmo alla sua proposta, Acra e 
Desbri per il supporto nella progettazione e nella richiesta di fondi, gli uffici comunale della 
Gestione del Verde per la disponibilità e collaborazione nella fase operativa, l’ass. Sassoli e gli 
amici e conoscenti per la vicinanza e il supporto. 
 
Festa dell’oratorio 
 
Nel weekend c’è stata la festa dell’oratorio, con la 24esima edizione della camminata dell’oratorio. 
Buona affluenza nonostante il clima non abbia aiutato. Poca presenza quest’anno da parte di 
famiglie con bimbi piccoli. 
A fine dicembre era partito il doposcuola del decanato in collaborazione con Caritas poi interrotto 
a fine febbraio per emergenza sanitaria, si spera possa ripartire, attendiamo indicazioni.  
Come il doposcuola, anche il Pedibus è fermo, bisogna capire prima cosa succede nelle scuole, 
complicato partire in questo momento. 
 
Riparte invece il doposcuola Liberteen, progetto finanziato da Fondazione Comunità Brianza, i 
volontari sono ragazzi in alternanza scuola lavoro prevalentemente dal Liceo delle Scienze Umane 
Porta. 
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Durante il periodo di lockdown è nato Ripethub, un altro servizio di supporto e aiuto nello studio, 
tutto on line, rivolto prevalentemente alle superiori e agli universitari ma che da poco sta 
proponendo, sempre nella sua formula on line, anche ai ragazzi dalla 5 elementare in su.  
Aggiornamenti in merito alla casetta dell’acqua sono arrivati dall’assessorato che ha preso contatti 
con Brianza Acque ed è in attesa di riscontro. 
 
 
Strumento del resoconto 
 
Dopo un’accesa discussione in merito all’effettiva necessità di modificare il resoconto della prima 
riunione in presenza dopo il lockdown, avvenuta a fine giugno nell’area esterna dell’oratorio 
Marvelli, la consulta decide di integrare nel presente resoconto la seguente frase: 
“La Consulta decide di integrare il resoconto del 30 giugno 2020 ritenendo che il più volte 
rimandato incontro da parte dell’assessore Sassoli ha provocato sentimenti di rammarico e 
delusione. Decide inoltre di inserire un addendum fra gli allegati del 30 giugno che indichi 
l’integrazione riportata in questo resoconto.” 
 
 
Varie ed eventuali 
 
Un componente della consulta chiede il resoconto degli investimenti fatti per il Bilancio 
Partecipativo II edizione: 

 Navetta 

 Defibrillatore 

 Orti di via Papini 

 Marching Band 

 Progetto di Intercultura 
la consulta è concorde. 
 
 

 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione prossima Consulta Coordinatrice cc  Entro 7 gg   

Resoconto investimenti Coordinatrice cc   

Richieste inviate al dirigente del Settore Mobilità, 
Viabilità e Reti (dott. Alessandro Casale) per 
aggiornamenti su Monza Est e ciclabili nel q.re e alla 
responsabile del Servizio Attuazioni urbanistiche e 
Pianificazione OOPP (arch. Luciana Rigaglia) per 
aggiornamenti su conferenza dei servizi in merito alla 
rotatoria e alla viabilità area Bosisio Prampolini 
Gallarana 

Coordinatrice cc   

    

                            LA COORDINATRICE   Ilda Ronzitti  

 


