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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

LIBERTA’ 
 

incontro del 18/1/2022 

su piattaforma Teams 

 

 
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 Rasseghini 

 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 Paolo Leoni 

 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°75 
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Coordinatore di Consulta: Valter Aristodemo Artelli, Carmen Falcone 

 
Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti, Francesca Meloni in sostituzione 

O.D.G. : 
 

 Aggiornamento Monza Est con intervento dell'ing Monti, Alta Specializzazione 
Responsabile Ufficio studio, ricerca, analisi e pianificazione 

 Plastic Free: presentazione associazione 
 Situazione pista atletica scuola Porta 
 Proposte consulta sistemazione aree verdi del quartiere 
 Proposta donazione piccola biblioteca al quartiere 
 Varie ed eventuali 

 
OSPITI Ing. Jonathan Monti, Responsabile Ufficio studio, ricerca, analisi e pianificazione, 
Referente Plastic Free 

 

RELATORI ESTERNI, Referenti Consiglio di istituto del liceo Statale Carlo Porta 

PRESENTI N. 10 
 

ASSENTI N. 14 

UDITORI N.1 

 

1.Aggiornamento Monza Est con intervento dell'ing Monti, Alta Specializzazione 
responsabile dell’Ufficio studio, ricerca, analisi e pianificazione 

 
Il coordinatore introduce la serata e fa presente che, nell’informatore comunale Tua Monza 
di dicembre 2021, vi era un breve articolo relativo ai lavori per la realizzazione del 
sottopasso Einstein-De Marchi in cui non è stata riportata la definizione di futura “fermata 
ferroviaria”. 
Dopo l’introduzione del coordinatore, interviene l’ing. Monti, Rup del procedimento in 
oggetto, per aggiornare i presenti sullo stato dei lavori. 
In merito alla conclusione dei lavori del sottopasso De Marchi Einstein, spiega il tecnico, si 
prevede come data di inaugurazione la fine di aprile 2022, compatibilmente con il difficile 
reperimento di materiali da cantiere, attualmente carenti sul mercato. Ad oggi è stata 
realizzata la predisposizione delle opere in calcestruzzo, i corpi scala, la predisposizione per 
gli ascensori ed in settimana ci si occuperà delle pensiline. 
Per quanto riguarda la nuova fermata Monza Est Parco l’ing. Monti aggiorna sulle tempistiche 
di realizzazione. Attualmente la fine dei lavori è prevista a giugno 2024 (fase 2: Fermata 
della Linea S7, Milano Monza Molteno). A livello procedurale, una volta terminata 
definitivamente la progettazione che durerà 3-4 mesi si bandirà l’appalto. Tale fermata, 
spiega, non servirà solo i treni S7 relativi alla tratta del “Besanino”, bensì, una volta        
 

mailto:centrocivico.liberta@comune.monza.it


Viale Libertà, 144 | 20900 Monza Mb | T. 039.2020529 | centrocivico.liberta@comune.monza.it 

 

 

 
 
completata la Fase 3 (fase conclusiva, di realizzazione delle banchine di fermata) anche gli 
S8. La nuova fermata Monza Est Parco diverrà quindi anche fermata  del tratto Milano Monza 
Carnate Lecco. 
L’investimento complessivo per questi lavori è di due milioni e mezzo di euro. 
Al fine di ottenere il finanziamento per la Fase 3 l’ing. Monti sta redigendo uno studio, in 
linea con le linee guida del Ministero dei trasporti sulla valutazione degli investimenti delle 
opere pubbliche, e questo dovrebbe favorire l’acquisizione di un punteggio competitivo, in 
grado di far inserire l’opera nel contratto di programma di RFI e ottenere in tal modo il 
finanziamento, avendo dimostrato che l’opera ha un rapporto benefici/costi maggiore di 1. 
A tal fine si sta avvalendo anche del contributo di un laureando del Politecnico, che sta 
sviluppando la tesi di laurea specialistica, nell’ambito della quale verrà avviata un’indagine 
stated preference (preferenze dichiarate). Grazie a questo strumento i cittadini 
risponderanno a domande con diversi scenari alternativi che poi consentiranno di specificare 
un modello di scelta modale e stimare con analisi scientifiche robuste la domanda attesa 
presso la nuova fermata. 
Un componente della Consulta mette in evidenza che è da diversi anni che si parla di questa 
opera, che i finanziamenti per la realizzazione della Fermata del Besanino sono nelle casse 
comunali da fine 2017, che le previsioni di realizzazione erano per il 2022 poi 2023 e ora 
2024. Si fa notare che i tempi si sono dilatati e oggi si sta discutendo ancora di una fase che 
doveva già essere terminata. 
Infine un componente chiede se vi sia la possibilità che tale fermata non diventi un punto di 
snodo per i pendolari, generando una congestione dei parcheggi circostanti e provocando 
così disagio ai residenti. 
L’ingegnere spiega che vi sono delle strategie deterrenti, come ad esempio la sosta a 
pagamento, controllata dagli ausiliari del traffico, con esclusione dei residenti, precisando 
che la definizione di tali strategie è demandata alle scelte della Giunta. 

 

 2. Plastic Free: presentazione associazione 
 
In riunione è presente il referente dell’associazione Onlus Plastic free, sezione di Monza e 
Brianza, che di recente ha firmato un patto di collaborazione con il Comune di Monza. Il 
referente si presenta e spiega le diverse attività che intendono intraprendere in città, 
concentrandosi in particolare sulle “passeggiate” di raccolta rifiuti ai fini di sensibilizzare i 
partecipanti sulla presenza dei rifiuti inquinanti nelle aree pubbliche della città. Inoltre 
l’associazione sta intraprendendo incontri di sensibilizzazione all’interno delle scuole, 
divulgando materiale informativo, soprattutto in questi mesi di pandemia. La Consulta si 
dimostra interessata alle attività dell’associazione e chiedi di poter essere cassa da risonanza 
degli eventi che organizzano. Il referente informa che sulla pagina Facebook di Plastic Free 
vengono pubblicate tutte le attività dell’associazione che possono essere divulgate. 

 
Un componente di Consulta propone di fissare un giorno in cui proporre le raccolte rifiuti in 
quartiere e il referente è favorevole a pensare ad un appuntamento fisso con scadenza da 
decidere. 
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Si propone di organizzare in primavera una passeggiata nel quartiere per raccogliere i rifiuti. 
 

 3 Situazione pista atletica scuola Porta 
 
Il coordinatore informa che il Referente Provinciale responsabile dello Sport è cambiato, 
quindi potrebbe essere l’occasione per provare a riprendere contatti attraverso la 
mediazione dell’Assessore Arbizzoni, in quanto oltre che il referente per la Partecipazione 
è anche assessore alle Attività sportive. In riunione sono presenti il presidente del Consiglio 
di Istituto ed il Vice che spiegano le competenze comunali della parte esterna dell’istituto 
Porta, come risulta dalle schede catastali. La Consulta vorrebbe che questa area ritornasse 
nelle disponibilità del quartiere, come accade per le palestre scolastiche che  sono utilizzate 
dalle società sportive dopo l’orario scolastico. A causa di avvallamenti presenti nel suolo 
esterno, l’uso è stato vietato ed i residenti o genitori che hanno chiesto il  ripristino non 
hanno mai ottenuto risposta né dal Comune né dalla Provincia cui il plesso fa  capo. 

 
 4 Proposte consulta sistemazione aree verdi del quartiere 

 
Allegato al presente resoconto le due lettere inviate all’Amministrazione con l’elenco delle 
proposte di nuove piantumazioni/manutenzioni. 

 
 5 Proposta donazione piccola biblioteca al quartiere 

 
Un componente della Consulta informa che vi è la volontà da parte delle figlie di un residente 
del quartiere che ha avuto un ruolo di cittadino attivo per il bene della città (ex. impulso alla nascita 
dei Comitati di quartiere, co-fondazione del Nei e del Centro Culturale Ricerca), di donare 
una postazione di book - crossing in un’area esterna al Centro Civico, disponibile per tutto 
il quartiere, da allestire con una prima fornitura di libri favorendo poi               lo scambio libero. 

 
La Consulta accoglie favorevolmente la proposta e ipotizza di collocare tale attività presso 
le vicinanze del Centro civico. Occorre verificare la possibilità di collocare la piccola 
struttura con i competenti uffici ed eventualmente con il referente del patto di 
collaborazione che gestisce l’area. Il proponente si incarica di contattare le persone 
coinvolte e di riferire prossimamente. La coordinatrice del Centro Civico sentirà gli uffici 
comunali per i permessi. 

 

 
DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Verifica permessi book 
crossing 

Centro civico   

Lettera sistemazione 
aree verdi 

Consulta   
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La coordinatrice del Centro Civico 

Francesca Meloni in sostituzione di 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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