CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’
incontro del 11 luglio 2016
presso il CENTRO CIVICO di via Libertà
elenco iscritti
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BLUE STORM Salvatore Liuzzo
COMITATO DI VIA EINSTEIN Maria Patrizia Galbiati
EREWHON ASSOC. CULTURALE Roberto Sala
GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’ Maurizio Resseghini
LE DONNE DELLA TERRA Vittorio Gatti
MONZA BRIANZA IN Massimo Merati
NIDO LIBERTA' Grazia Pioggiarella
PARROCCHIA CRISTORE Luisa Bologna
SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO G. Pasciuti
TU CON NOI GRUPPO BAOBAB Vincenzo Giacobbe
4° CIRCOLO PLESSO SCUOLA ANZANI Casali Giuseppina
CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA Roberto D’Alessio
ASSOCIAZIONE PROGETTO CO‐SCIENZA Paolo Porrini
DIAPASON COOP. SOCIALE Paolo Cattaneo

INCONTRO N° 22
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FACILITATORE: SIMONA BALLABIO
COORDINATRICE: ISABELLA SANGALLI
ODG:
1. Verifica XVIII Festa di Primavera
2. Calendario eventi
3. Varie ed eventuali

OSPITI uditori : 2
OSPITI relatori :
ISCRITTI ALLA CONSULTA/ PRESENTI 6
ISCRITTI ALLA CONSULTA/ ASSENTI 8 di cui ASSENTI GIUSTIFICATI 3
INTRODUZIONE/PREMESSA
Punto 1 odg
Il capofila della XVIII Festa di Primavera fa un resoconto inerente allo svolgimento delle attività in
programma. La serata culturale con l’esibizione su Edith Piaf e la premiazione del concorso di poesia ha
avuto una partecipazione più che soddisfacente; le attività del sabato si sono svolte regolarmente; mentre le
attività domenicali, a causa del maltempo, sono state per buona parte annullate.
Per il mercato, che non si è svolto a causa delle condizioni metereologiche avverse, non è stato richiesto il
rimborso del plateatico ma è stato concordato con gli uffici competenti di spostarlo la prima o la seconda
domenica del mese di ottobre. Nello stesso giorno saranno svolte anche altre attività come ad esempio
l’esibizione di scherma, il mercato degli hobbisti e i banchetti delle associazioni, che non si sono potute
svolgere la giornata di domenica all’interno del Centro Civico.
Per quanto riguarda l’aspetto economico della festa, sono stati spesi 11.545 euro e con le entrate si sono
comunque coperti i costi sostenuti.
Viene sollevata la questione del pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico che quest’anno
era superiore a quella pagata gli anni precedenti; viene quindi chiesto di definire anche come Consulta il
regolamento per la procedura “ festa di quartiere “ e viene sottolineato che questo momento di cittadinanza
attiva e di aggregazione non dovrebbe essere soggetto al pagamento di tasse.
Punto 2 odg
La facilitatrice riepiloga quanto è stato condiviso dal gruppo di lavoro nella scorso incontro rispetto al
calendario degli eventi di quartiere scelto come oggetto di lavoro della consulta, rilevando che occorre
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capire come strutturare la proposta affinché diventi una proposta di Consulta. L’obiettivo che aveva posto
anche l’Assessore era quello di ragionare come gruppo per creare una progettazione sul quartiere.
Il materiale prodotto (tabelle relative ad ogni singolo evento/iniziativa e tabelle riassuntive rispetto a
caratteristiche, tempistica e costi) necessita di un ulteriore strutturazione/definizione della progettazione
(finalità, obiettivi, descrizione ed implementazione delle azioni, impatto sul quartiere), soprattutto per
quanto attiene all’integrazione/contaminazione tra le associazioni presenti in consulta.
Relativamente all’aspetto del sostegno economico della progettazione da parte del Comune, viene
comunicato la possibilità da parte della Consulta di scegliere di sostenere uno/alcuni degli eventi e pensare
ad altre fonti di finanziamento per quanto attiene alla progettazione complessiva (viene proposto dalla
Consulta di presentarlo nella seconda edizione del Bilancio Partecipativo).
Il Gruppo Baobab, con delega della Parrocchia Cristo Re, propone di sostenere la ricorrenza del ventennale
della Camminata in Periferia che si terrà domenica 25 settembre, per la quale aveva già richiesto un
patrocinio e che, su indicazione dell’Assessore Longoni, era stata fatta rientrare tra gli eventi del calendario
del quartiere.
La Consulta concorda di richiedere il finanziamento per la XX Camminata in Periferia con un contributo di
3.000 euro, in seguito alla lettera dell’Assessore Longoni pervenuta in data 24 maggio, come oggetto di
lavoro della Consulta per l’anno 2016.
Verrà poi portata avanti la richiesta per il progetto “Un quartiere mai visto”, come oggetto di lavoro della
Consulta per l’anno 2017; inoltre Erewhon propone una nuova iniziativa da inserire all’interno del
calendario e si tratta di spettacoli teatrali per bambini e famiglie da effettuare o ogni 15 giorni oppure
mensilmente.
Punto 3 odg
La serata sulla sicurezza nel quartiere con l’Assessore Confalonieri e la Polizia Locale sarà programmata per
settembre.
PROPOSTE
RICHIESTE
Viene chiesto un ulteriore aggiornamento sull’avanzamento dei lavori sia quelli approvati con il Bilancio
Partecipativo sia quelli a cui l’Assessore Confalonieri e l’Assessore Marrazzo hanno dato risposte e
tempistiche negli incontro di consulta rispettivamente del 2 febbraio e del 16 marzo.

DECISIONI PRESE
Prossima consulta: lunedì 05 settembre ore 21.00
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PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Convocazione prossima
consulta
Allegare al resoconto della
precedente consulta il
materiale prodotto dal
gruppo di lavoro e inviarlo
anche a tutti i membri della
Consulta

CHI LO FA
Segreteria

TEMPI/SCADENZE
Una settimana
prima

NOTE

Segreteria

La coordinatrice del Centro Civico Libertà
Sangalli Isabella

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

