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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

LIBERTA’ 
 

incontro del 07/07/2022 

presso il salone polifunzionale del centro civico Libertà|Liberthub 
 

ELENCO ISCRITTI 

 

PRESENZA 

 

N. 

 

ASSOCIAZIONE/ CITTADINO ATTIVO 

 

NOME E COGNOME 

 1 ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. Via 
Raiberti-MONZA A.P.S. 

Piero Giglia 

 2 CONF- COMMERCIO MONZA Giuliana Pezzini 



 
3 CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA Michele Di Paola 

 4 Consorzio Desio Brianza -PROGETTO 
TIKITAKA 

in attesa di nomina 

 



5 CONTROLLO DI VICINATO MB OdV Giuseppe Bergamelli 

 6 FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO Marco Maroni 

 



7 GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’ Aps Maurizio Resseghini 

 8 MONZA BRIANZA IN Massimo Merati 

 9 L’IRIDE COOPERATIVA SOCIALE S. S. 



 
10 PARROCCHIA CRISTO RE L. B. / A. N. 
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11 PROGETTO CO-SCIENZA Massimo Merati 

 12 SAM - SCUOLA APERTA MAPELLI in attesa di nomina 





 

13 SPAZIO GIOVANI ONLUS Michele Di Paola 





14 TU CON NOI - GRUPPO BAOBAB Emanuele Patrini 





15 SENZA COPERCHIO APS Matteo Pilotto 



16 CITTADINO ATTIVO Valter Aristodemo Artelli 

 17 CITTADINO ATTIVO Fabio Casiraghi 

 18 CITTADINO ATTIVO Enrico Danili 



19 CITTADINO ATTIVO Massimo Giani Tagliabue 

 20 CITTADINO ATTIVO Daniela Redaelli 





21 CITTADINO ATTIVO Anna Sironi 

 22 CITTADINO ATTIVO L. S. 



 

23 CITTADINO ATTIVO Giovanni Vergani 

 

 

INCONTRO N°79 
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Coordinatore di Consulta: Valter Aristodemo Artelli  
  

Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti  
 

O.D.G. :  
  

1. Gruppo di Lavoro Ambiente: proposte di mobilità, ciclabilità e viabilità da inviare alla 

nuova amministrazione comunale 

2. Inaugurazione bookcrossing 

3. Restituzione Patti di Cittadinanza 

4. Liberthub: scadenza coprogettazione e manifestazione di interesse 

5. Casetta dell'acqua; iniziative in merito 

6. Varie ed eventuali  

  
 

PRESENTI N. 10 
 

ASSENTI N. 13  
 
UDITORI N. 4  

 

  
Il coordinatore Artelli apre spiegando di essere rimasto coordinatore unico per la Consulta 
Libertà in seguito alle dimissioni della coordinatrice Falcone, dovute in base al nuovo 
regolamento. Insieme alla consulta Artelli ringrazia la coordinatrice per l’impegno e il percorso 
fatto insieme teso a condividere progetti e momenti che contribuiscono in maniera positiva 
alla vita del quartiere e della città. 
 

1. Gruppo di lavoro Ambiente: proposte di mobilità, ciclabilità e viabilità da inviare 
alla nuova AC 
 

Il gruppo di lavoro Urbanistica/Ambiente si è riunito per riassumere le proposte, inviate dalla 
Consulta all’Amministrazine precedente e rimaste senza riscontri, da inviare ora alla nuova 
Amministrazione per chiederne una valutazione ed eventuale confronto. Il salvataggio del 
Bosco di via Aguggiari, inserito come primo fra i suggerimenti della Consulta alla precedente 
Amministrazione, è fallito e il bosco è andato perso. 
Restano invece le altre 3 proposte inviate nel 2020 alla precedente Amministrazione, chiamate 
rispettivamente: 

- “LibertàLife”, ovvero il restyling del Viale Libertà, con piantumazioni lungo il Viale e 
anche altre zone del quartiere, rimozione dell’asfalto dai marciapiedi per liberare le 
radici degli alberi e riportare il verde nelle aree cementate; 

- “percorsi ciclopedonali LibertàNord e LibertàSud”, ovvero due piste ciclabili da 
ricollegarsi al sottopasso e Fermata Monza Est-Parco; 
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- Il “Parco Urbano Inclusivo” nella zona rimasta libera alle spalle della cascina San 

Bernardo in via Sant’Anastasia. 
 

Oltre a questi progetti, la piantumazione delle zone residuali fra i nuovi edifici, in 
corrispondenza della nuova rotatoria Bosisio Prampolini, alle aree verdi coinvolte nella 
realizzazione e in altre aree del quartiere come da documenti inviati alla ex-Amministrazione 
ad inizio anno. 
 
La Consulta chiede anche riscontro rispetto le richieste di modifica alla futura Rotatoria Bosisio 
Prampolini e sulla viabilità che interessa la nuova strada che collega le due vie Bosisio e 
Gallarana, informazioni rimaste senza risposte dopo gli interventi in Consulta dei tecnici e 
assessori nel 2021. 
 
Per quanto riguarda il sottopasso Monza Est-Parco, la Consulta – tramite alcuni presenti - ha 
appreso informalmente che in fase di esecuzione negli ultimi mesi non sarebbero state inserite 
le canaline da 40-45 cm. come invece era stato riferito dall’ex-assessore durante le sue 
presenze in riunione di Consulta nel 2021; anche di questa cosa si chiede aggiornamento 
all’Amministrazione entrante in attesa che sia valutata la possibilità di aggiunta di rampe di 
accesso al sottopasso e chiede riscontro in merito alle tempistiche per la futura fermata RFI, 
considerato che le ultime notizie riportate parlano di una progettazione definitiva ancora da 
assegnare. 
 
Inoltre in merito alle Proposte Ambientali (Parco urbano inclusivo, LibertàLife e LibertàNord-
LibertàSud) si chiede conferma se siano state inserite nel documento "Le città nella città" e 
sapere se questo documento è vincolante e dove è possibile consultarlo. 
 
Ad ogni modo la Consulta invierà ai nuovi amministratori tutte le proposte fatte finora. Infatti 
ad eccezione del BOA, sono ancora pendenti le richieste relative a:  

 Parco Urbano Inclusivo dietro la cascina San Bernardo;  
 Percorsi ciclabili LibertàNord e LibertàSud di collegamento del quartiere con il 

sottopasso Monza Est-Parco e con le principali ciclabili già esistenti;  
 LibertàLife, piantumazione e restyling di viale Libertà.  

2. Inaugurazione bookcrossing   
  
Sono presenti la fondatrice di Bella Jajo e Patrizia Ciriello, figlia di un cittadino monzese, 
scomparso nel 2020, che si è dedicato alla città di Monza dando impulso alla nascita dei 
Comitati di quartiere, al Nei e al Centro Culturale Ricerca. La famiglia Ciriello ha finanziato e 
curato il posizionamento della casetta di scambio libri all’interno del boschetto fiorito Bella 
Jajo, l’associazione che promuove la cura dell’ambiente e del verde cittadino attraverso la 
piantumazione di aree verdi sul territorio monzese. Con la ripresa della scuola lo spazio sarà 
inaugurato e partiranno progetti di sensibilizzazione alle tematiche ambientali che 
coinvolgeranno anche le classi primarie delle scuole del quartiere. 
Lo spazio sarà infatti allestito con un tavolo per la didattica, già posizionato e cartelli 
didascalici con la descrizione degli arbusti e delle piante presenti nell’area. 
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La Consulta decide di organizzare entro fine mese una cerimonia di inaugurazione e 
intitolazione della casetta scambio libri, in modo che la stessa possa essere utilizzata già prima 
della pausa estiva. 
 
Si resta in attesa di riscontro sulle date precise delle due inaugurazioni anche per invitare gli 
assessori competenti. 
 

 

3. Restituzione Patti di Cittadinanza  
 

Viene data lettura della relazione sulla seconda annualità del Patto di Cittadinanza, dopo che 
la prima annualità ha visto per lo più iniziative svolte in modalità remota per via delle 
limitazioni dovute all’emergenza pandemica. 
 

Si è quindi ripartiti in presenza a dicembre 2021 con l’inaugurazione del Campo di bocce alla 
presenza del Sindaco e dell’assessore alla Partecipazione. Nella stessa occasione dopo quasi 
due anni di interruzione, in occasione della festa di Natale si è potuto ballare come si faceva 
durante i pomeriggi danzanti. 
Tra gennaio e marzo 2022 il centro civico ha accolto il progetto “Strane storie e strani libri” 
rivolto a bambini di 6 anni che si sono incontrati per cinque sabati pomeriggio. Sotto la guida  
dell’educatrice hanno realizzato ed autoprodotto cinque libri di storie inventate ed illustrate 
da loro. Al termine del ciclo di incontri si è tenuta una mostra dei lavori realizzati dai bimbi.  
 

Sia i bambini che i loro genitori sono rimasti molto soddisfatti del progetto ed hanno chiesto 
che si possa replicare l’anno prossimo. 
L’11 aprile del 2022 presso la sala Nando Crespi, alla presenza degli assessori Arena e Merlini, 
è avvenuta la proiezione del docufilm “Ti racconto il quartiere” girato da una videomaker 
professionista e la presentazione del libro che celebra i 50 anni della Parrocchia Cristo Re. Il 
docufilm racconta, attraverso interviste ad alcuni suoi abitanti e ai volontari delle associazioni 
che nel quartiere operano da anni, la storia del quartiere Libertà e di come si è modificato 
dagli anni 60 ad oggi. Nella stessa serata gli autori del libro “Parrocchia di Cristo Re-Monza 
1970-2020” hanno raccolto raro materiale fotografico e interessanti notizie sulla parrocchia e 
sul quartiere condividendole con tutti i presenti. La serata ha molto emozionato cittadini e 
amministratori della città. Sono stati acquistati 10 libri che verranno donati alle biblioteche e 
alle scuole cittadine. 
Il 27 maggio all’interno della Chiesa Cristo Re, i tre cori dell’associazione Cosmokor hanno 
cantato ed intervallato letture che favorivano la riflessione su diversi temi, sacri e non, 
raccogliendo complimenti soprattutto per il coro Mandarino dei più piccini.  
Il 28 maggio presso il centro civico è avvenuta la premiazione al 7°Concorso di Poesia sul tema 
“Sport e Cultura” e degli studenti del Liceo Artistico Nanni Valentini che hanno partecipato al 
concorso di grafica per la realizzazione della copertina del libretto di poesie. Gli elaborati 
sono rimasti in mostra nell’atrio del Liberthub per una settimana. La serata è stata allietata 
dal tributo a De Andrè con voce chitarra e violoncello. 
Sabato 21 e domenica 22 maggio si è svolto il 1°Torneo di Bocce nel nuovo campo di bocce 
Libertà, hanno partecipato 12 coppie. A conclusione delle iniziative del Patto di Cittadinanza 
è stato organizzato per la prima volta in centro civico, un torneo di Calciobalilla a 12 squadre 
sui due calcio balilla acquistati dal Comune. I partecipanti di entrambi i tornei sono stati 
premiati con delle medaglie in ricordo dell’evento mentre ai primi tre classificati sono stati 
consegnati dei premi. Dopo questi tornei ben riusciti, le richieste di altri tornei sono  
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consistenti. GSL spera di organizzare con la collaborazione delle associazioni iscritte in 
Consulta e con la speranza di intercettare nuovi volontari. 
 
 

4. Liberthub: scadenza convenzione e manifestazione di interesse 

La gestione del centro civico è stata affidata nel 2015 al CCB, attraverso una coprogettazione 
e successiva convenzione della durata di 10 anni (6+4). 

L’assunto di base era che attraverso la presenza del bar e le sale in affitto, seppur a prezzi 
calmierati, la struttura generasse un introito che permettesse di chiudere bilanci sempre in 
attivo da reinvestire sul centro civico. Purtroppo, cambiati gli scenari anche per via 
dell’emergenza pandemica, il CCB ha proposto di rivedere la concessione individuando una 
nuova formula di gestione altrimenti avrebbe fatto un passo indietro. A febbraio scorso ci 
sarebbe stata la scadenza naturale protratta dal Comune a fine agosto 2022. A metà giugno è 
uscita una nuova manifestazione di interesse per la gestione della struttura. GSL posiziona la 
questione relativa al documento stipulato con CCB per agire come associazione di impresa e 
si augura di poter fare lo stesso con il gestore che il Comune di Monza individuerà alla fine 
della procedura di concessione dell’immobile. 
 
 

5. Varie ed eventuali 
 

Viene fatto un accenno al nuovo Regolamento, la Consulta ritiene infatti che il nuovo 
Regolamento snaturi il senso della Partecipazione, non corrisponde alle esigenze di chi 
partecipa e non soddisfi le associazioni che si occupano di animazione territoriale limitandone 
l’azione. Si chiede maggiore chiarezza nelle proposte, maggiore supporto nell’organizzazione 
di eventi di animazione territoriale quando si organizzano a nome della Consulta. Avendo 
presentato insieme alle altre Consulte, numerose osservazioni alla bozza del nuovo 
Regolamento, che non sono state recepite dall’amministrazione precedente, la Consulta 
Libertà auspica che il nuovo Regolamento possa essere presto modificato con l’insediamento 
della nuova amministrazione e con un lavoro comune con le Consulte stesse. 
 

In merito alla pista di atletica dell’Istituto Porta sono in corso i carotaggi finalizzati alla 
sistemazione di quell’area. Dopo anni di non intervento da parte degli Organi Istituzionali 
preposti, fra i quali il Comune di Monza, proprietario della particella catastale, si auspica che 
in tempi ragionevoli si possa tornare a fruire dell’area sportiva e che un importante spazio di 
socialità venga restituito al quartiere. 
 

Si propone il 19 o il 26 settembre come prossima data per la riunione di consulta. 
 

  

DA FARE  CHI LO FA  TEMPI/SCADENZE  NOTE  

Invio Proposta Ambiente 
e suoi allegati a nuovo 
assessore 

Coordinatrice 
centro civico 

 Da inviare in settimana   

Inaugurazione 
della casetta 
scambio libri  

Consulta  Entro fine mese   
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La coordinatrice del Centro Civico       Ilda Ronzitti  

  

 
 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE  

  
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o 
giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per 
finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 
679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e 
supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali 
è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 
15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa       completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web 
dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection 
Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 

soggetto:  
 

DPO  P.IVA  Via/Piazza  CAP  Comune  Nominativo del 
DPO  

LTA S.r.l.  14243311009  Via Della 
Conciliazione  
10  

00193  Roma  Recupero Luigi  
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