CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’
incontro del 30 giugno 2020
presso area esterna oratorio Marvelli
di via Parmenide, 5
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INCONTRO N° 57

Coordinatore di Consulta: Artelli Valter, Danili Enrico, Carmen Falcone
Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti
Viale Libertà, 144 | 20900 Monza Mb | T. 039.2020529 | centrocivico.liberta@comune.monza.it

O.D.G. :


Restituzione Anteprima Festa di Q.re



Proposta di raccordo con CSV, Associazioni e Comitati



Coordinamento consulte e raccordi con Amministrazione



Aggiornamenti Patti di Cittadinanza e Centro Civico



Aggiornamenti e odg per prossimi Gdl Ambiente



Varie ed eventuali

ISCRITTI ALLA CONSULTA 14 / PRESENTI 9/ ASSENTI GIUSTIFICATI 0 / ASSENTI 4
OSPITI 14+1
CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 9 / PRESENTI 5 / ASSENTI 2
TOT PRESENZE 28

Restituzione Anteprima Festa di Q.re
Nel pieno rispetto del distanziamento sociale e della salute individuale e collettiva il 31 maggio la Consulta
Libertà ha proposto, come anteprima della tradizionale Festa di Primavera, una forma di intrattenimento
online, con quiz a premi, laboratori per bambini, orti solidali e verticali, interventi di esperti e molto altro,
tutto intervallato da musica, poesia e sketch divertenti.
L’evento è stato trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della Consulta Libertà, quella del Centro Civico
Liberthub e del capofila Gruppo Spontaneo Libertà oltre a quelle di tutti i partners.
Iniziato alle 15.00 di domenica 31 maggio 2020 è continuato fino alle 19.30 ed ha coinvolto diversi cittadini
del quartiere e non, che hanno seguito la diretta partecipando attivamente ai quiz proposti, commentando
le dimostrazioni e i laboratori, gli sketch e gli spazi dedicati alle band musicali. Le visualizzazioni sono state
oltre 3000 e l’evento potrà essere visto ancora da chi non ha potuto seguire la diretta sulle pagine facebook
di tutti gli organizzatori. Prima della conclusione della diretta ci sono stati due interventi dell’assessore
Andrea Arbizzoni e del sindaco Dario Allevi, che hanno manifestato il loro apprezzamento per questa
iniziativa che dimostra la vicinanza ai cittadini del quartiere in questo momento così difficile per tutti. Al
termine della trasmissione gli abitanti del quartiere si sono ritrovati sui balconi per un flash mob con
pentole e coperchi. L’ evento, assolutamente innovativo per la nostra città, si è potuto realizzare grazie alla
collaborazione di molte associazioni del nostro quartiere e ora si pensa di poterlo replicare in altri momenti
dell’anno cercando di renderlo ancora più interessante e facendo tesoro di questa prima esperienza.

Proposta di raccordo con CSV, Associazioni e Comitati
La Consulta Libertà comprendendo le potenzialità del suo ruolo di raccordo fra comitati e associazioni sta
ponendo le basi per un’apertura a diversi nuovi attori del territorio, primo fra tutti il CSV che nel quartiere
ha sede. Dal CSV confermano disponibilità a partecipare ai prossimi appuntamenti nelle consulte per
raccontare meglio di cosa si stanno occupando ed individuare come poter lavorare insieme, anche in merito
a progettazioni in corso (es. su gioco d’azzardo).
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Si stabiliscono inoltre collaborazioni con il Comitato Gallarana, del quale 14 ospiti intervenuti in questa
riunione sono rappresentanti e del quale fa parte anche il coordinatore della Consulta Valter Artelli. Si
accenna alla situazione BOA e alla futura rotatoria di via Bosisio che porterà all’eliminazione delle aree
verdi presenti, lo sradicamento di diversi alberi pluridecennali e la creazione di una situazione di potenziale
pericolosità viabilistica. Viene fissata per il 6 giugno una riunione via zoom per meglio approfondire il tema
e predisporre una lettera di richiesta di intervento all’Amministrazione.
Si conferma la collaborazione fra Consulta e Oratorio dimostrata anche dall’ ospitalità per questo primo
incontro in presenza.
Viene confermata anche la sinergia fra Consulta e Fondazione Tavecchio, che grazie ai suo orti solidali ha
investito e richiamato in quartiere fondi privati e pubblici da impiegare per lo sviluppo della sostenibilità
ambientale. L’esigenza di orti solidali, inclusivi, servizi per integrare marginalità sociale sono argomenti che
stanno a cuore alla Consulta. Il prossimo 13 luglio si dedicherà un incontro del gruppo di lavoro Ambiente al
tema degli orti inclusivi “per riprogettare insieme fin dove è possibile e per dar vita ad un vero crogiolo di
menti, di pensieri, di sogni e di idee, senza fardelli di remore o rimpianti. Daremo seguito a qualsiasi
iniziativa propositiva ed attraente che venga messa in campo e ci impegniamo a proseguire la nostra
collaborazione con la Consulta” (Alessio Tavecchio 26 giugno 2020).

Coordinamento consulte e raccordi con Amministrazione
Due lettere sono state inviate dai coordinatori delle 10 Consulte in accordo fra loro. La prima, il 29 aprile,
dichiara la disponibilità delle consulte a mettersi a disposizione dell’Amministrazione in un momento di crisi
come quello scaturito dall’emergenza sanitaria. Poi nuovamente una lettera di tutti i Coordinatori l’11
giugno spiega che “nonostante la ricchezza delle proposte pervenute dalle Consulte, non è stato riscontrato
un approccio di vera partecipazione né il rispetto del contributo che solo le diverse realtà territoriali e
associative avrebbero potuto (e forse possono ancora) dare”. Per i coordinatori “le Consulte di Quartiere
possono essere davvero un luogo di confronto non occasionale ma stabile per servizi e per progetti a scala
quartiere, soprattutto in ambito socio educativo culturale, ma non solo. I progetti del bilancio partecipativo,
i patti di cittadinanza, i patti di collaborazione sono già stati una risposta politica da parte
dell’Amministrazione Comunale, che ha riconosciuto più volte il valore della partecipazione. I Coordinatori
delle Consulte, uniti con altre realtà vive della Città, chiedono alla volontà politica di proseguire nella
traduzione della Cittadinanza partecipativa attraverso il confronto vero a tavoli di condivisione reale.
Quando lo riterrete opportuno, quindi, sarà fondamentale riaprire il dibattito sui modi della partecipazione
e sul ruolo delle Consulte”. La risposta dell’ass. alla Partecipazione non ha tardato ad arrivare con parole di
apprezzamento perché le difficoltà incontrate vengono restituite dalla Consulte sempre con spirito
costruttivo e collaborativo. Allo stesso tempo Arbizzoni prende l’impegno di continuare a portare avanti le
sfide comuni, la prima quella dei camp estivi che ha restituito 53 proposte nonostante le oggettive difficoltà
e la promessa di una riunione di coordinamento entro i primi quindici giorni di settembre.

Aggiornamenti Patti di Cittadinanza e Centro Civico
I lavori di realizzazione del bocciodromo sono previsti entro la metà di questo mese, il tavolo da ping pong
sarà montato all’interno dei giardinetti Parmenide Tolomeo e i calcio balilla arrivati, non avendo le
caratteristiche richieste, saranno sostituiti. La gestione di queste strumentazioni si spera porti
all’attivazione di un patto di collaborazione con i cittadini che vorranno prendersi cura del campo da bocce
e facilitarne l’utilizzo, in termini di servizio alla cittadinanza. Per le attività culturali non sarà possibile
progettare attività in presenza fino a nuove indicazioni e comunque non prima di settembre. Quindi, al
netto di proposte che si servano di nuove modalità che favoriscano l’animazione culturale e territoriale per
mezzo di strumenti in remoto, si spera di poter progettare per Natale i primi eventi relativi al concorso di
poesia e altri appuntamenti lasciati in stand by non ultima l’intitolazione del salone a Nando Crespi.
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Presente anche Rocco Abramo per l’ass. Bella Jajo O.D.V. la cui missione è tenere viva la memoria di Jacopo
Abramo (Jajo per gli amici), scomparso per un glioblastoma a soli 24 anni, appassionato di sport (calciatore
presso Cantalupo, COSOV, Juvenilia e Gerardiana) e sensibile alle problematiche ambientali. L’associazione
si rende disponibile a realizzare all’interno del quartiere o del centro civico un’isola verde o un boschetto
fiorito. Ciò sarà utile a migliorare l’arredo delle aree pubbliche e nel contempo aiuterà le api a sopravvivere
in città. Le Isole Verdi bella Jajo già realizzate in città, sono pensate per riqualificare uno spazio pubblico
verde, dotarlo di una panchina e di una media pianta di platano circondato da una piccola siepe di arbusti di
colore rosso ruggine. Sullo schienale a sinistra della panchina sarà applicata una targhetta con una base
verde ed una scritta in carattere bianco che esprimerà un pensiero in memoria di Jacopo Abramo.
La consulta accoglie con positività la proposta e decide di valutarla riunendo un gruppo di lavoro
coinvolgendo il gestore del Liberthub e il capofila ed i partners dei Patti di Cittadinanza.

Aggiornamenti e odg per prossimi Gdl Ambiente
Il 22 giugno sono stati inviati gli ultimi due allegati alla “Proposta operativa per l’Ambiente” specificando
che la Consulta si riserva di continuare ad analizzare insieme altre situazioni all'interno del quartiere non
appena su di esse si sarà raggiunto, come per le precedenti, l'accordo in Consulta.
L’incontro con l’ass. Sassoli previsto per il 15 giugno è slittato al prossimo settembre. La Consulta decide di
proporle le seguenti date: 3, 7 e 15 settembre.
Viene quindi riassunto a beneficio dei molti uditori l’iter di tutto il processo partito il 13 febbraio 2019 con il
primo incontro fra coordinatori della consulta e assessore Sassoli sul tema Città nella Città a cui la Consulta
ha risposto con l’invio di un primo documento nel giugno 2019. Le 4 proposte inserite in quel documento
sono state illustrate dalla Consulta all’assessore nell’incontro del 25 novembre 2019, durante il quale per 3
di esse l’assessore ha ritenuto di dover sentire gli assessori con lei interessati alla partita, per una, quella
relativa alla progettazione dell’area verde adiacente le cascine San Bernardo, ha espresso compiacimento
per idee che ben si prestavano ad essere esempio per la check list di cui ha parlato nel medesimo incontro.
L’incontro successivo, programmato per il 25 febbraio 2020 è poi saltato per via dell’emergenza sanitaria,
da fine maggio la consulta, certa di riuscire a confrontarsi nuovamente con l’ass. Sassoli attendeva un
incontro entro il 15 giugno, come da lei proposto, ma l’assessore, anche in considerazione del rinvio chiesto
da altre due Consulte, ha deciso di posticipare la riunione a settembre.
In attesa del confronto, la Consulta avendo avuto riscontro negativo in merito all’invio ai capigruppo,
decide di inviare nuovamente proposta ed allegati alla segreteria del consiglio comunale. Inoltre credendo
nella bontà dello sforzo fatto, decide di condividere il lavoro anche con la stampa, dando disponibilità che i
lavori possano essere pubblicati anche integralmente.
Intanto il gdl Ambiente procederà come già detto con altri due appuntamenti: il 6 luglio, per meglio capire
che ne sarà del BOA e della futura rotatoria di via Bosisio, e il 13 luglio su tema Orti Solidali nel Q.re Libertà.

Varie ed eventuali
Il giorno successivo alla consulta la nuova rappresentante legale dell’Associazione Genitori Raiberti
scrive alla mail del centro civico richiedendo un incontro sul tema della riapertura della scuola e di
quale possa essere il supporto da parte della Consulta di quartiere.
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DA FARE
Le città nella città – incontro rimandato a
settembre, proporre date alla Sassoli
Formazione di un gruppo di lavoro su Patti
di Cittadinanza
Prossimi incontri
- 6 luglio su zoom
- 13 luglio c/o Orti Accolti e Raccolti
in via Papini (su zoom in caso di
pioggia)
Formazione di un gruppo di lavoro sulla
riapertura delle scuole del quartiere

CHI LO FA
Coordinatrice cc

TEMPI/SCADENZE

Consulta
Gruppo di lavoro Ambiente su
- BOA+rotatoria Bosisio
- Orti inclusivi nel q.re

Consulta

LA COORDINATRICE Ilda Ronzitti
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