
CONSULTA DI QUARTIERE

LIBERTA’

incontro del 24/11/2014

                       presso il CENTRO CIVICO di via Libertà

elenco iscritti

1. Maurizio Resseghini, Associazione Gruppo Spontaneo Libertà
2. Massimo Merati, MonzaBrianza IN 
3. Vincenzo Giacobbe,TU CON NOI – Gruppo Baobab 
4. Salvatore Liuzzo, ASD BLUE STORM SOFTAIR MONZA BRIANZA
5. Vittorio Gatti, Le Donne della Terra
6. Roberto Sala, l’Associazione culturale Erewhon
7. Attilio Pozzi, Parrocchia Cristo Re
8. Patrizia Galbiati, Comitato di Via Einstein
9. Grazia Poggiarella, Nido Libertà
10.Giustino Pasciuti, Brianzabiblioteche

INCONTRO N° 7
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FACILITATORE: MONICA PIVA

SEGRETARIA: ISABELLA SANGALLI

ODG:  Bilancio Partecipativo, Questionario iniziative di quartiere.

Varie ed eventuali :

- Nuova iscrizione alla consulta della Scuola Anzani,

-Presentazione  del facilitatore che subentra  all'attuale,

-Trasporto scuola Ardigò,

RELATORI ESTERNI/OSPITI: N. 7 uditori

PRESENTI N.17

 sono presenti 8 associazioni  di cui n° 10 componenti delle Ass. come relatori 

ASSENTI N. 4

INTRODUZIONE/PREMESSA
La serata si apre facendo il punto sull'ordine del giorno che viene ampliato per comunicazioni da 
parte del facilitatore e per alcune richieste da parte dei componenti della consulta.
Viene presentata  Simona Ballabio , quale futuro facilitatore della consulta Libertà  a seguito della 
recente ridistribuzione del personale  destinato alle consulte.
Si introduce l'aggiornamento sul bilancio partecipativo a seguito delle informazioni già inviate tramite
email.
Vengono portati a conoscenza dei componenti della consulta gli esiti del Bilancio Partecipativo relativi
al quartiere Libertà, che saranno resi pubblici sul sito tra due settimane, e ne viene condiviso il 
percorso. Sulle otto idee che hanno passato la fase della votazione, tre sono state dichiarate fattibili 
dai tecnici; le motivazioni relative alla fattibilità, non fattibilità e parziale fattibilità delle idee ed il 
percorso di perfezionamento saranno illustrati ai cittadini in sede di plenaria, alla presenza degli 
assessori e dei tecnici coinvolti, che si svolgerà il giorno 17 dicembre c/o Urban Center.
La fase di perfezionamento prevede la collaborazione tra un tecnico comunale di riferimento 
(l'abbinamento sarà comunicato in plenaria) e un cittadino referente del progetto per la Consulta. 
Sarà compito del referente della Consulta, insieme al tecnico, compilare una scheda di progetto; entro
il 30 gennaio 2015 il progetto verrà condiviso in sede di consulta. 
Obiettivo di questa sera è individuare i nominativi dei referenti dei tre progetti :
giardini insieme in libertà
libert-Hub sport-bocciodromo-pingpong
marching band
il successivo percorso sarà:
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dal 30 gennaio al 27 febbraio ci sarà un passaggio in Giunta per la definizione del quadro economico 
generale, la definizione dei criteri sul peso ponderale delle valutazioni dei progetti da parte delle 
consulte e per il piano di comunicazione  per favorire la più ampia partecipazione alla votazione 
finale. I progetti passeranno quindi in consulta per la pesatura.  La votazione finale avverrà dal 2 al 29 
marzo 2015. 

PROPOSTE 

1.In merito all'idea che ha avuto esito positivo sia rispetto alla valutazione che alla fattibilità,
Marching Band, viene proposto che la consulta la faccia propria nonostante non abbia seguito l'iter
ideativo delle altre idee della consulta
2. Viene proposto di prendere in considerazione: 

- disponibilità da parte dell'Associazione culturale Erewhon di realizzare a titolo gratuito attività negli 
spazi del centro civico

-raccogliere attraverso un questionario, predisposto dall'Ufficio Partecipazione  e utilizzato da altri 
centri civici, le iniziative/attività che vengono utilizzate nel quartiere.

Tali aspetti possono essere correlati in quanto sapere cosa c'è nel quartiere potrebbe essere utile per 
implementare le offerte.  Viene distribuito il modulo che verrà inviato  via mail.

3.Il gruppo spontaneo Libertà quale promotore della Festa di Primavera, chiede di presentare  
l'iniziativa all'interno della prossima consulta al fine di condividere il percorso, sviluppando 
collaborazioni per la sua realizzazione.

RICHIESTE
1. Il comitato genitori della scuola Ardigò  segnala il problema relativo alla soppressione del 
trasporto scolastico, chiedendo un incontro con l'Assessore Montalbano per valutare possibili 
alternative che diano risposte ai seguenti difficoltà:
- sicurezza per i bambini nel transito lungo il viale Libertà
- rischio “brutti incontri” nel sottopasso 
- indurre le famiglie a complicare l'organizzazione famigliare ( tempi famiglia lavoro)
- rischio significativo di cambio di plesso scolastico a discapito di relazioni sia tra adulti che bambini, 
favorite da progetti nati proprio in quel contesto 
 

DECISIONI PRESE

1.  Individuazione dei seguenti referenti per la fase di perfezionamento delle idee nate nel percorso
Bilancio partecipativo:

- Giardini insieme in Libertà  → Merati Massimo  Ass. Monza Brianza IN; il referente si avvarrà della
collaborazione di altre realtà della consulta in momenti di lavoro in sottogruppo

-Libert-Hub  Sport -bocciodromo / ping pong--> Resseghini Maurizio Gruppo Spontaneo Libertà
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-Marching Band alla scuola Anzani →  Monzio/Compagnoni rappresentante del 4° Circolo per  il
plesso Anzani

 

Il 

Referente Operativo                       24/11/2014

Sangalli Isabella
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DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE
Aggiornare  Mailing
list consulta

Segreteria Entro prossima 
consulta

Convocazione 
prossima consulta 
per il 19 gennaio 
ore 21,00

Segreteria Entro settimana 
prima 

 

Segnalazione tagli 
costi autotrasporto 
scuola 

Segreteria Entro settimana 

Invio questionario Segreteria Entro settimana 

Perfezionare 
iscrizione nuovo 
componente 
consulta

Segreteria Entro prossima 
consulta 

 PROGRAMMA DI LAVORO


