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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

LIBERTA’ 
 

incontro del 29/03/2022 

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°77 
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Coordinatore di Consulta: Valter Aristodemo Artelli, Carmen Falcone  
  

Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti  
 

O.D.G. :  
  

1. Presentazione Monza Pink Network 

2. Aggiornamento regolamento consulte 

3. Richiesta aggiornamento rotonda Bosisio/Prampolini e Monza Est 

4. Presentazione docufilm 

5. Aggiornamento Patti di cittadinanza 

6. Informazioni sale, riscaldamento, apertura sportello Centro Civico 

7. Varie ed eventuali  

  
 

PRESENTI N. 8  
 

ASSENTI N. 16  
 
UDITORI N. 5 

 

  
 
1. Presentazione Monza Pink Network 

 
Assente la referente dell’associazione Easymamma, si passa al secondo punto in odg. 
  

2. Aggiornamento regolamento consulte  
  
Le osservazioni al Regolamento fatte ed inviate, dapprima formalmente da varie Consulte 
all’Amministrazione in modo autonomo ai consiglieri comunali e successivamente raccolte in un 
documento sintetico in sei punti sottoscritto da otto consulte in modo unitario, sono state inviate alla 
commissione consiliare preposta che le discusse. Sebbene in Commissione si sia paventata l’opportunità 
di accettare in Consiglio diversi emendamenti, è comunque stata votata favorevolmente dai soli 
consiglieri di maggioranza la versione del Regolamento approvata dalla Giunta. Per cui è stato lasciato 
al Consiglio Comunale il compito di discutere il testo e gli emendamenti presentati dalle singole parti 
(benché in Commissione più gruppi concordassero sulle stesse modifiche). 
Si sostiene che sarebbe stato utile e più efficace che si fossero presentate delle proposte di 
emendamenti unitarie da parte della Commissione, da portare in Consiglio Comunale. 
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Un cittadino attivo precisa che in Consiglio Comunale sono stati presentati circa 60 emendamenti; nelle 
due sedute già avvenute una ventina di essi sono stati respinti, 7-8 accolti e una decina decaduti in 
quanto identici a quelli respinti. Accolto quello che reinserisce l’autonomia civica, respinti invece 
quelli che chiedevano di inserire il ruolo consultivo delle Consulte, la possibilità per le Consulte di 
proporre ricerche, studi e proposte di soluzioni sui problemi del quartiere, la verifica dell’efficacia 
delle attività e dei servizi comunali e di allargare le competenze e gli ambiti di interesse delle Consulte. 
I restanti emendamenti verranno discussi in un terzo consiglio, che con carattere di urgenza è stato 
convocato per giovedì prossimo, ultimo giorno di modalità da remoto per il Consiglio Comunale, per 
richiesta di sospensione del Consiglio del 28 marzo. 
Lo stesso cittadino attivo evidenzia che sarebbe stato auspicabile che la votazione finale del nuovo 
regolamento potesse essere fatta in presenza, permettendo così ai cittadini di partecipare ad una 
tematica che riguarda da vicino proprio la Partecipazione civica. 
Tra le richieste accolte la Consulta ritiene sia importante aver corretto la definizione di Consulta come 
“organismo di partecipazione”, in quanto tale definizione ne sottolinea maggiormente il ruolo 
amministrativo ufficiale e l’autonomia, al contrario della parola strumento, che sembra sottintendere 
la possibilità di interferenza di altri attori. 
 
La coordinatrice della Consulta e altri membri della Consulta sottolineano che il processo non è stato 
abbastanza partecipato e che le Consulte non sono state ascoltate nonostante il grande impegno 
profuso. Concluso il processo partecipativo le Consulte hanno però preso atto di non poter più 
intervenire nel processo decisionale, passato al Consiglio Comunale. 
 
L’associazione “Tu con noi - Gruppo Baobab” dichiara che all’inizio dell’esperienza in Consulta si è 
pensato che la Consulta potesse essere il mezzo con il quale si potesse concretizzare la possibilità di 
incidere su una serie di scelte, ma l’impressione ora è che la Consulta possa servire solo ad organizzare 
feste o eventi. L’associazione si riserva di scegliere di investire il suo tempo in maniera più proficua. 
La stessa cosa è condivisa da altri membri della Consulta. Anche per l’organizzazione di attività o 
iniziative sul territorio e per la cittadinanza, il passaggio in Consulta ha complicato le procedure, 
“frenando” la volontà di iniziativa. 
Un’uditrice intervenuta in riunione per avere aggiornamenti sulla rotatoria Bosisio Prampolini, dichiara 
di aver seguito tre o quattro riunioni di Consulta e non averne compreso il ruolo. La coordinatrice della 
Consulta afferma che la Consulta ha giocato un ruolo importante nel creare una rete fra cittadini e 
associazioni, anche se ha molto faticato nell’interloquire con l’Amministrazione Comunale ed è tutt’ora 
in attesa di avere delle risposte concrete. 
 
I presenti concordano nel ritenere che la Consulta abbia lavorato parecchio negli ultimi anni, anche 
durante il lockdown, dedicando al quartiere ore di lavoro e impegno di persone competenti che hanno 
messo a disposizione gratuitamente il loro tempo, in un momento duro e delicato per tutti, credendo 
nella Partecipazione. 
  
Per quanto riguarda il progetto di formazione sulla Partecipazione Cittadina, che viene descritta come 
un percorso di 20 incontri sul tema della partecipazione, altro non è che due incontri per singola 
Consulta. Si ritiene che sia stata sprecata l’opportunità di aver avuto, come consulente di questo 
processo, una società seria e credibile come Labsus, che su tutto il territorio nazionale si è resa 
promotrice di efficaci interventi atti a favorire la partecipazione, mentre il testo del Regolamento non 
ne rispecchia i principi.  
Inoltre, stando al vecchio Regolamento, il nuovo non doveva essere riscritto ex novo, ma doveva 
attuarsi un processo di revisione attraverso una raccolta sistematica di proposte di modifica da parte 
delle Consulte stesse. Cosa che si ritiene non sia avvenuta. 
 
Un cittadino e la Coordinatrice di Consulta chiedono alla Coordinatrice del Centro Civico se è possibile 
sapere se le Consulte avranno un riscontro alle osservazioni mandate o se si deve procedere a 
richiederlo come singoli cittadini.  
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La Coordinatrice di Consulta ipotizza si possa mandare una richiesta in tal senso come C10.  
 
 

3. Richiesta aggiornamento rotatoria Bosisio/Prampolini e Fermata Monza Est  
  
La Consulta è in attesa di aggiornamenti in merito al tema della Viabilità Bosisio-Gallarana. Un 
documento che racchiude le proposte è stato mandato all’ Assessore Arena e al dirigente competente 
a maggio dello scorso anno ma non è pervenuto alcun riscontro. Si è proceduto ad un primo sollecito 
prima della scorsa pausa estiva e ad un secondo sollecito intorno alla metà del mese corrente, in vista 
della riunione di stasera. Ma nulla è pervenuto. Lo stesso dicasi per la Fermata Monza Est: se per il 
sottopasso sembra che si sia in dirittura d’arrivo, sulla Fermata vera e propria non sono pervenute 
risposte alla Consulta che ha finora appreso solo tramite stampa le varie ipotesi di futura entrata in 
funzione. Se ne deduce che la stampa sia l’unico canale riconosciuto per far uscire le informazioni. 
L’ultima informazione ufficiale sulla Fermata deriva dalla risposta dell’Assessore in Consiglio 
Comunale in cui ha affermato che l’affidamento per la progettazione definitiva deve ancora realizzarsi 
e che al momento non si ha ancora un cronoprogramma dettagliato relativo ad attività di 
progettazione, bando e affidamento lavori. 
 
Sono presenti alla riunione anche diversi cittadini che abitano la zona interessata dai lavori della 
rotatoria Bosisio-Prampolini, che chiedono un riscontro in merito a diverse problematiche di viabilità 
da loro sollevate.  
Si chiede l’invio di un ulteriore sollecito per sapere cosa si è deciso in merito alle questioni di viabilità 
che interessano la zona fra via Gallarana e Bosisio-Prampolini, come da richieste suggerite dalla 
Consulta, ma senza riscontri. Viene chiesto inoltre alla Coordinatrice del Centro Civico se esistono 
ulteriori canali che la Consulta possa percorrere per avere risposte.  
 

 
4. Presentazione docufilm 

  
Il Gruppo Spontaneo Libertà conferma che è stato approvato il volantino per la presentazione del 
cortometraggio “Ti racconto il quartiere Libertà” che descrive e presenta le realtà del quartiere e le 
iniziative delle associazioni che hanno portato il quartiere ad essere ciò che è. Il filmato verrà 
presentato l’11 aprile alla presenza della cittadinanza e con l’organizzazione, se possibile, di un piccolo 
rinfresco. Il Sindaco ha confermato la sua presenza a meno di concomitanza con il Consiglio Comunale 
nella stessa serata. Saranno presenti gli autori del libro che celebra il cinquantenario della Parrocchia 
Cristo Re, anch’esso testimonianza delle origini e dello sviluppo del quartiere. Al tema si dedicherà più 
avanti una serata con la visione di diapositive storiche e l’approfondimento del libro. 
  

 
5. Aggiornamento Patti di cittadinanza  

  
Sono andati particolarmente bene i laboratori dedicati ai bambini del quartiere: l’output finale è una 
mostra degli elaborati che è possibile visionare sin dai prossimi giorni nell’area Infanzia, durante gli 
orari di apertura dell’infopoint, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. 
 
Il 27 maggio presso la chiesa del Cristo Re è prevista l’esibizione di Cosmokor, associazione culturale 
monzese di canto che già in passato ha supportato le iniziative promosse dalla Consulta. L’acustica 
della chiesa, oltre alla capienza di 600 posti, la rende il luogo più adatto in quartiere ad accogliere 
l’evento. 
 
Il 28 maggio è fissata la premiazione del concorso di poesia e dei tornei di calciobalilla e di bocce, per 
i quali GSL sta preparando i documenti per le iscrizioni. 
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6. Informazioni sale, riscaldamento, apertura sportello Centro Civico 
  

Il riscaldamento ha ripreso a funzionare grazie ad un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria 
a cura delle manutenzioni comunali. 
Ad aprile termina l’anno di servizio civile dei volontari di Spazio Giovani presso l’infopoint del Centro 
Civico. In vista di questa drastica diminuzione del presidio, la Consulta decide di scrivere una lettera 
di richiesta di incremento di aperture dello sportello comunale presso il Centro Civico da indirizzare 
alla Responsabile dei Centri Civici. 
 
 

7. Varie ed eventuali  
 
1) Rapido aggiornamento su Istituto Porta: il Coordinatore avverte che la richiesta relativa alla 

riqualificazione della pista di atletica è stata inviata e che contestualmente c’è stata 
un’interrogazione al Consiglio Provinciale che in qualche modo ha riattivato dialogo fra i due enti. 
Il Comune infatti ha intenzione di cedere alla Provincia la quota che da anni impedisce alla stessa 
di prendersi carico dello spazio. 

2) Carica di Coordinatore: la Coordinatrice essendo lei candidata alle prossime elezioni comunali 
chiede alla consulta se reputa utile che lei lasci la carica. Un cittadino attivo, parlando a nome 
della Consulta, afferma che fino a quando sarà capace di mantenere distinti i due aspetti e fino a 
che non ci sarà un impedimento specifico, la consulta le conferma la fiducia. Anche il coordinatore 
sta pensando alle dimissioni, la consulta conferma anche a lui la fiducia. 

3) Dal momento che ancora sullo scorso resoconto non vengono messi i nomi di coloro che intervengono 
ed è stato anche cancellato il nome di un defunto, la coordinatrice di consulta ha chiesto 
spiegazioni. La risposta del servizio è stata girata anche all’ass. Arbizzoni che ancora ritiene vi sia 
un impedimento di tipo tecnico dovuto alle indicazioni del Garante della Privacy. Si attende suo 
riscontro. 

4) In merito alla nuova raccolta differenziata è al vaglio una revisione degli orari di conferimento, 
sulla base del sondaggio organizzato dalla ditta Sangalli presso attività commerciali e condomini. 
Si ricorda che il quartiere accoglie la piattaforma ecologica mobile, al sabato, nel parcheggio del 
centro civico. 

5) Un cittadino attivo ricorda che sul sito – pagina della Consulta - mancano ancora un paio di allegati 
al Resoconto del 20 dicembre 2021 

  
  

DA FARE  CHI LO FA  TEMPI/SCADENZE  NOTE  

Sollecito Viabilità Bosisio-Gallarana e 
Fermata Monza Est 

Centro civico   Settimana prossima    

Lettera aperture sportello 
comunale 

Consulta   Settimana prossima   

Lettera all’AC per sollecitare 
interventi su ascensore e 
tetto del Centro Civico 

Consulta   Settimana prossima    

  
 

La coordinatrice del Centro Civico       Ilda Ronzitti  
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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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