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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
LIBERTA’ 

 
incontro 23.01.2023  

 
ELENCO ISCRITTI 

 

PRESENZA 

 

N. 

 

ASSOCIAZIONE/ CITTADINO ATTIVO 

 

COGNOME E NOME 

 1 Associazione Genitori I.C. Via 
Raiberti-Monza A.P.S.   

Leante Augusta 

 2 Conf –Commercio Territoriale Monza P. G. 


 

3 Fondazione Alessio Tavecchio Onlus Nigrone Maria 

 4 Gruppo Spontaneo Libertà - APS C. T.  

 


5 Tu con noi - APS Patrini Emanuele  

 6 Cittadino attivo  Artelli Valter  

 


7 Cittadino attivo Battista Umberto 

 8 Cittadino attivo Bergamelli Giuseppe 

 9 Cittadina attiva Bologna Marialuisa 


 

10 Cittadino attivo Cottino Marco 

 11 Cittadina attiva Di Pietrantonio Giovanna 

 12 Cittadino attivo Merati Massimo 

 13 Cittadina attiva Nista Rina 
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 14 Cittadino attivo N. S.  

 15 Cittadina attiva Redaelli Daniela Regina 


 

16 Cittadino attivo Sicchiero Benito 




17 Cittadina attiva Sironi Anna Maria 

 18 Cittadino attivo T. F.  

 19 Cittadino attivo Vergani Giovanni Maria 

 
 

INCONTRO N°81 
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Coordinatore di Consulta: Valter Artelli 

 
Coordinatrice del Centro Civico: Adriana Grandi 
 
O.D.G.: 

1. Andamento del Centro Civico e delle attività connesse; aggiornamenti sulle problema-
tiche quali impianto di riscaldamento ed infiltrazioni. Incontro con i gestori.  

2. Iniziativa di promozione della mobilità ciclabile “Smart City Bike Quartieri - festa 
della sostenibilità e della cultura che pedala”. Incontro con il referente dell’Associa-
zione organizzatrice Epickonomia che presenterà la stessa con una proposta per il no-
stro Quartiere.  

3. Collegamento dell’iniziativa precedente con le nostre proposte sulla mobilità (percorsi 
LibertàNord e LibertàSud), già inoltrate all’Amministrazione Comunale.   

4. Problemi dell’illuminazione pubblica. 
5. Stato della pulizia strade e nuove modalità della stessa. 
6. Riscontro sull’iniziativa “pedibus”.  
7. Monza est: situazione ad un mese dall’apertura del sottopasso pedonale e futuri svi-

luppi. 
8. Proposta di una seduta di Consulta per lunedì 6 febbraio 2023, dedicata ad un incontro 

sulle tematiche di competenza dell’Assessore Marco Lamperti, avente delega al Go-
verno del Territorio, Edilizia Privata, Lavori Pubblici (nell’ambito di un “tour” nei 
Quartieri), comprensivo di temi “locali” quali ad esempio la sistemazione dei marcia-
piedi.  

9. Raccolta della disponibilità di Cittadini Attivi per la Nomina a Vice – Coordinatori di 
Consulta.  

10. Varie ed eventuali. 

OSPITI: Cooperativa sociale Medihospes e Vivenda SPA e l’associazione Epickonomia. 
PRESENTI N. 9 
ASSENTI   N.10 
UDITORI   N. 2 

 
 
 
PUNTO 1 PREMESSA 
Prima di iniziare a discutere il primo punto dell O.d.g. il Coordinatore di Consulta Artelli invita 
i presenti a fare una riflessione su come la Consulta possa supportare i nuovi gestori del Centro 
Civico. 
 
PUNTO 1 
Dal 1 settembre 2022 il Centro Civico è gestito in A.t.i.  dalla cooperativa sociale Medihospes e 
dalla società Vivenda Spa per quanto riguarda il servizio bar. La cooperativa sociale 
Medihospes riferisce che ha aperto inizialmente il bar e successivamente ha cercato in maniera 
graduale di fare ripartire tutte le attività che si erano fermate a causa del covid. Ad oggi sono 
ripartiti vari corsi di ginnastica, ballo, pilates, piloga, acquarello. E’ stato attivato il punto di 
ascolto psicologico ed è presente anche lo sportello dell’Infopoint. 
Nei prossimi mesi dovrebbe partire anche l’attività di psicomotricità per i bambini. 
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La cooperativa sociale Medihospes riferisce che, con la collaborazione dell’associazione Free 
Moving, organizzerà l’evento “ceniamo al buio” che consiste in un evento nel quale si cenerà 
nell’oscurità. 
Inoltre la cooperativa suddetta, insieme all’associazione Capirsi Down Monza ODV e la società 
Vivenda SPA, vorrebbero dare la possibilità ai ragazzi con sindrome di down di poter svolgere 
delle attività presso il Centro Civico. 
 
Per quanto riguarda invece la manutenzione dello stabile, la cooperativa sociale Medihospes 
riferisce di avere riscontrato problemi nel funzionamento del riscaldamento. Tra l’altro i filtri 
non sono mai stati puliti. Pertanto, la stessa ha provveduto a sostituire lo scambiatore e pulire 
i succitati filtri; occorre però provvedere al lavaggio di tutto il circuito dell’impianto. 
Si rileva che nella fossa dell’ascensore quando piove, vi è un accumulo di acqua. E’ quindi 
necessario spostare l’impianto elettrico.  
L’attuale aula adibita ad oggi a sala studio, sarà trasformata in zona di preparazione dei pasti 
freddi. 
La cooperativa sociale Medihospes comunica che, durante la visione delle partite, la 
consumazione è obbligatoria. 
 
PROPOSTE 
La cooperativa sociale Medihospes e la società  Vivenda Spa invitano la Consulta a presentare 
idee e suggerimenti per nuove attività per il Centro Civico. 
La Consulta è favorevole alla proposta del cittadino attivo Merati Massimo di riattivare la 
pagina Facebook della stessa.  
L’associazione GSL chiede di poter fissare degli incontri periodici con il nuovo gestore come 
avveniva con la gestione precedente. Il Coordinatore di Consulta propone pertanto di invitare 
regolarmente i gestori alle prossime Consulte per avere nuovi aggiornamenti; a tal proposito 
la Consulta è favorevole. 
 
L’associazione GSL riferisce che per il campo di bocce è necessario sottoscrivere un patto di 
collaborazione con il nuovo gestore Medihospes. 
Viene segnalato che è necessario fare un intervento di manutenzione straordinaria 
relativamente al suddetto campo di bocce.  
 
 
PUNTO 2 PREMESSA 
L’associazione Epickonomia riferisce in Consulta del progetto Smart City Bike. Si tratta di 
organizzare eventi sulla cultura del ciclismo e della sostenibilità coinvolgendo alcuni quartieri 
di Monza tra cui Libertà, San Fruttuoso, Triante, Sant’Albino e Centro - San Gerardo in 
collaborazione con associazioni e la Federazione Ciclistica Italiana. Riguardo il quartiere 
Libertà, il giorno dell’evento sarà sabato 25 febbraio. 
Nella bozza del programma, ancora non definitivo, Epickonomia riferisce di avere inserito 
l’utilizzo dello spazio del parcheggio esterno per un’esposizione di bici durante la mattina; nel 
pomeriggio verrà utilizzata la sala coworking e il salone polifunzionale (narrazione e talk show) 
con il patrocino del Comune di Monza.  
La cooperativa sociale Medihospes si rende disponibile a pubblicizzare l’evento e conferma 
che le aule sono libere, ma contatterà l’Ufficio Partecipazione per maggiori dettagli. 
 
SEGNALAZIONE 
Al sabato mattina nel parcheggio vi è l’isola ecologica che dovrà essere spostata per l’evento. 
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PROPOSTE 
L’Associazione Epickonomia propone di trovare qualcuno che esponga la narrativa sulle 
memorie del quartiere. 
 
PUNTO 3 
In riferimento all’iniziativa del 25 febbraio 2023 di cui è referente l’associazione Epickonomia, 
i presenti si confrontano su cosa potrebbero fare per sostenere l’iniziativa e quali strumenti 
utilizzare. 
Il Coordinatore di Consulta conferma e tutti sono d’accordo di poter utilizzare le proposte che 
sono inserite nel documento “Le città nella città”. 
 
 
PUNTO 4 PREMESSA 
L’associazione GSL riferisce che l’Amministrazione Comunale sta effettuando interventi su 
tutta Monza in emergenza. In via Eraclito sono stati sostituiti tutti i lampioni ma le vie interne 
sono ancora buie.  
Il cittadino attivo Bergamelli Giuseppe riferisce che ci sono alcuni pali dove non è possibile 
sostituire le lampadine. 
 
PROPOSTA E DECISIONE 
Artelli propone ai presenti di inviare un’email all’ufficio competente per chiedere quali siano 
i piani di intervento dell’Amministrazione Comunale con evidenziate le vie. 
 
 
PUNTO 5  
Un cittadino attivo fornisce aggiornamenti riguardanti il livello di pulizia nelle vie di Monza. 
In particolare nel quartiere San Fruttuoso dal 01.02.2023 l’Amm.ne Comunale intende 
sperimentare la pulizia delle strade senza il necessario spostamento dei veicoli (con 
spazzatrice e operatori muniti di soffioni), ma non tutte le vie hanno la larghezza corretta per 
tale modalità di pulizia.  
 
 
PUNTO 6 PREMESSA 
Bergamelli riferisce che per l’iniziativa “pedibus” alla scuola Rotari hanno risposto solo in 5 
famiglie. 
Alla scuola Anzani del quartiere Regina Pacis-San Donato ci sono stati maggiori riscontri 
positivi. Secondo il suo parere, l’Amministrazione Comunale dovrebbe interfacciarsi meglio 
con le scuole.  
 
PROPOSTE 
Il Coordinatore di Consulta propone al referente di seguire gli sviluppi alla scuola Lanzani e di 
aggiornare nei prossimi incontri la Consulta. 
 
 
PUNTO 7 PREMESSA 
Il nuovo sottopasso Einstein –De Marchi che consente il collegamento tra i due quartieri 
separati dalla stazione ferroviaria è stato inaugurato il 12 dicembre 2022. 
 
Il Coordinatore di Consulta riferisce che da progetto iniziale della precedente Amministrazione 
Comunale non era stata inserita la stazione di fermata. 
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Bergamelli Giuseppe riferisce che la convenzione con RTI, Regione Lombardia e Comune di 
Monza deve essere rinnovata perché alcuni standard sono stati cambiati. 
 
SEGNALAZIONI 
Viene segnalato che a causa di uno scolo all’interno del tunnel, quando piove una parte del 
sottopasso si allaga. Inoltre lo stesso gocciola in 3 punti diversi. Si chiede all’amministrazione 
un intervento per verificare i problemi.  
 
 
PUNTO 8 
Per l’incontro dell’8 febbraio con l’Assessore Lamperti Marco, i presenti condividono che alcuni 
argomenti da discutere saranno: 
Monza est.  
aggiornamenti del centro civico  
aggiornamenti progetto Smart City Bike quartieri. 
 
 
PUNTO 9 PREMESSA 
Il Coordinatore di Consulta comunica che deve nominare un Vice Coordinatore. 
 
DECISIONE 
Viene nominato il cittadino attivo Bergamelli Giuseppe. 
 
 
PUNTO 10 PROPOSTE 
1)Un cittadino attivo propone di fissare un incontro con la Dirigente del Settore 
Partecipazione, Politiche abitative e Sport. Il Coordinatore di Consulta suggerisce di preparare 
una richiesta formale con i punti da trattare. 
 
2)Vergani Giovanni chiede come mai sulla pagina della Consulta non è riportato il resoconto 
completo, ma soltanto il dettaglio delle votazioni. 
Il Centro Civico comunica che il resoconto non sia stato ancora terminato; non appena sarà 
validato dal Coordinatore di Consulta, verrà pubblicato. 
 
3)Bergamelli Giuseppe chiede che il resoconto della Consulta contenga i nomi e cognomi 
riferiti agli interventi. 
 
4)Patrini referente per L’associazione “Tu con noi” propone di poter derogare sui punti del 
Regolamento che riguardano le iscrizioni. A tal proposito verrà presentata una richiesta scritta 
all’Assessora Fumagalli Andreina con delega alla Partecipazione. 
 
5)L’associazione GSL propone di iniziare ad organizzare la giornata di quartiere.  
 
DECISIONE 
Il Centro Civico chiederà di verificare la disponibilità del budget su indicazione del 
Coordinatore di Consulta. 
 
Bozza del prossimo O.d.g. che dovrà essere confermato dal Coordinatore di Consulta: 
 
Aggiornamenti dal centro civico 
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Aggiornamento progetto  
Preparazione giornata di quartiere 
Assessore Lamperti Marco, delega Governo del territorio, edilizia Privata e Lavori pubblici: 
presentazione domande e risposte. 
 
 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Convocazione della 
Consulta 8 febbraio 2023 

Centro civico Almeno 1 settimana prima 
della data 

 

Mail per richiesta piani di 
interventi 
dell’Amministrazione 
Comunale con 
evidenziate le vie 

 
 
 

Consulta  

  

Richiesta scritta alla 
Dirigente Servizio 
Partecipazione, Politiche 
Abitative e Sport 

Consulta  Dopo l’incontro con l’Assessore 
Lamperti Marco 

 

Richiesta scritta 
all’Assessora Fumagalli 
Andreina 

Consulta   

Verifica budget per le 
giornata di quartiere 

Centro civico   

 
Monza 31.01.2023 

La coordinatrice del Centro Civico Adriana Grandi 

 
 
 
 
 
 
 

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  

 
 


