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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

LIBERTA’ 
 

incontro del 10/05/2022 

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. 

Manuela Sasso 

 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 Massimo Merati 



 
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 Carmen Falcone 

 20 CITTADINO ATTIVO Massimo Giani Tagliabue 





21 CITTADINO ATTIVO Daniela Redaelli 

 22 CITTADINO ATTIVO Anna Sironi 

 23 CITTADINO ATTIVO L. S. 

 



24 CITTADINO ATTIVO Giovanni Vergani 

 

 

INCONTRO N°78 
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Coordinatore di Consulta: Valter Aristodemo Artelli, Carmen Falcone  
  

Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti  
 

O.D.G. :  
  

1. Gruppo di lavoro Spazio di socialità Prampolini 

2. Risposte in sospeso dall’Amministrazione Comunale 

3. Incontro Consulte – Amministrazione Comunale sul PUMS (Piano Urbano Mobilità 
Sostenibile) del 4/5/22 

4. Questionario FIAB sulla mobilità ciclabile 

5. Varie ed eventuali  

  
 

PRESENTI N. 8  
 

ASSENTI N. 16  
 
UDITORI N. 4  

 

  
1. Gruppo di lavoro Spazio di socialità Prampolini 
 

Il gruppo di lavoro non ha ancora avuto modo di incontrarsi. Non ci sono novità in merito alla 
partecipazione degli abitanti di via Einstein, si è cercato di favorire con loro un confronto ma 
ad oggi non è stato manifestato interesse al tema. Viene segnalato che l’attuale parco giochi 
durante il periodo primaverile ed estivo è molto frequentato da famiglie per realizzare feste 
all’aperto. Data la presenza di molti palazzi vecchi e nuovi, resta buona l’idea di potenziare 
la zona con uno spazio per bambini con giochi e verde dove sia favorito l’incontro 
generazionale. L’ex campo da basket si presta ad essere riqualificato con il posizionamento di 
panchine e tavoli per la lettura e il gioco delle carte e magari di un bookcrossing come si pensa 
di fare per il boschetto fiorito Bella Jajo e l’isola didattica all’interno dell’area verde del 
Liberthub. 
  

2. Risposte in sospeso dall’A.C.  
  
Sono arrivati aggiornamenti in merito alla lista di proposte “aree Verdi Libertà” inviata a 
cavallo fra gennaio e febbraio. Infatti dal servizio Verde Habitat si riceve conferma che i due 
documenti di proposte sono arrivati e che verranno effettuati dei sopralluoghi per valutare la 
fattibilità della piantagione nelle aree indicate dalla Consulta.  
Per quanto riguarda la casetta dell’acqua, siamo in dirittura d’arrivo, verrà posizionata a 
maggio e resa funzionante da giugno.  
Si resta in attesa di riscontro sui temi relativi alla Fermata Monza Est e al relativo sottopasso, 
alla nuova Rotatoria Bosisio-Prampolini e alla viabilità Gallarana.   
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3. Incontro PUMS  
 
Coordinatori e vicecoordinatori delle Consulte sono stati invitati il 4 maggio ad una tavola 
rotonda sulle criticità più rilevanti per il sistema della mobilità monzese. Durante la riunione, 
organizzata da Monza Mobilità è stata largamente affrontato il tema della fase di studio che 
interessa la mobilità cittadina, da qui al 2030. Sono state inoltre illustrate le prossime fasi di 
redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, un importante strumento di pianificazione per 

gestire il tema della mobilità urbana in un’ottica strategica, di partecipazione e di sostenibilità. 

Monza Mobilità si è mostrata molto interessata alle necessità dei quartieri e ritiene importante 
l’opinione delle Consulte per procedere con i prossimi step di redazione dello strumento. 
Chiede quindi che continui la partecipazione, iniziata lo scorso anno, con la somministrazione 
dei questionari sulle abitudini di spostamento (e che procederà ora con un questionario di 
follow-up). Il tasso di risposta dei cittadini è stato alto comparato a quello ottenuto in altri 
comuni. 
 

4. Questionario Fiab 
 
La Fiab, in occasione di una biciclettata con i candidati sindaci ha deciso di coinvolgere anche 
le Consulte chiedendo una rappresentanza il giorno dell’iniziativa e mandando un questionario 
da girare agli iscritti. Tutti i questionari rimandati alla mail del centro civico saranno analizzati 
dai coordinatori che ne faranno una sintesi. 

 
5. Varie ed eventuali 

  
Si segnala una cabina funzionante, si presuppone di fornitura elettrica, adiacente ad un 
fabbricato industriale (ex STREBEL), la cui porta è sempre aperta. Si segnala pericolosità. 
 
Si propone il 21 giugno come prossima data per la riunione di consulta. 

  
  

DA FARE  CHI LO FA  TEMPI/SCADENZE  NOTE  

Invio Proposta Ambiente 
e suoi allegati a Monza 
Mobilità  

Servizio 
Partecipazione 

 Appena possibile   

Raccolta 
questionari FIAB e 
loro sintesi  

Coordinatori  Prossima settimana   

Prossimo incontro 
GDL Spazio di 
socialità 
Prampolini 

Membri del Gdl      

Prossima consulta    21 giugno, da confermare  

  

  

La coordinatrice del Centro Civico       Ilda Ronzitti  

  

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE  
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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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