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CONSULTA DI QUARTIERE 

LIBERTA’ 

incontro del 13 febbraio 2017 

presso il CENTRO CIVICO di via Libertà 

 

elenco iscritti 

 

1 BLUE STORM   Salvatore Liuzzo 

2 COMITATO DI VIA EINSTEIN   Maria Patrizia Galbiati 

3  EREWHON ASSOC. CULTURALE   Roberto Sala 

4 GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’   Maurizio Resseghini 

5 LE DONNE DELLA TERRA    Vittorio Gatti 

6 MONZA BRIANZA IN    Massimo Merati 

7 NIDO LIBERTA' Grazia Pioggiarella 

8 PARROCCHIA CRISTORE Attilio Pozzi 

9 SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO  G. Pasciuti 

10 TU CON NOI  GRUPPO BAOBAB   Vincenzo Giacobbe 

11 4° CIRCOLO PLESSO SCUOLA ANZANI   Casali Giuseppina 

12 CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA   Roberto D’Alessio 

13 ASSOCIAZIONE PROGETTO CO-SCIENZA   Paolo Porrini 

14 DIAPASON COOP. SOCIALE   Paolo Cattaneo  
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FACILITATORE: CRISTIAN ZANELLI 

COORDINATRICE: ISABELLA SANGALLI 

ODG: 

- Bilancio Partecipativo, stato di fatto; 

 

- Avanzamento proposta del gruppo di lavoro sul controllo del vicinato; 

 

- Pulizie di Primavera; 

 

- Festa di quartiere.  

 

  

OSPITI    uditori  7 

OSPITI   4 

ISCRITTI ALLA CONSULTA/ PRESENTI      8    

ISCRITTI ALLA CONSULTA/ ASSENTI    4 di cui ASSENTI GIUSTIFICATI     

DISCUSSIONE 

Punto – 1  Avanzamento proposta del gruppo di lavoro sul controllo del vicinato: 

Hanno preso parola il gruppo di lavoro per la composizione del comitato di controllo del vicinato. Il gruppo 

ha espresso l’interesse di impegnarsi nell’iniziativa proposta alla consulta e in questa prima fase cercherà di 

rilevare il reale interesse del quartiere e il sostegno per attivarlo.  

Sarà fatto un volantino e successivamente un incontro di quartiere per informare la cittadinanza. 

Punto -- 2 Bilancio Partecipativo, stato di fatto: 

Il BP è entrato nella seconda fase: verifica tecnica, i tecnici chiameranno i facilitatori o referenti di 

progetto per verifiche o chiarimenti. 

Al 18 marzo in occasione del festival della partecipazione inizieranno le votazioni online. 

La consulta chiede se ci sono maggiori dettagli e quali sono le regole nella selezione dei progetti 

fattibili; alcuni suggerimenti da tenere presente per la prossima edizione sono:  

- che il progetto non sia già previsto nel  bilancio dell’amministrazione  

- la valutazione della consulta dovrebbe avere un peso 

- che il tecnico faccia una verifica dell’aspetto economico fatto dal proponente  

- che non passino i progetti già finanziati al precedente BP  

Nella discussione si chiede:  che la votazione abbia un regolamento, se a causa delle votazioni 

dovesse cambiare giunta cosa accadrà al  BP finora affrontato, compresa la prima edizione? Come 

è avvenuto il controllo delle schede supporto? 

Per la votazione la consulta si chiede come può sostenere il progetto e che le votazioni siano fatte 

da ogni singolo cittadino. 

 



 
 

 

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

La consulta chiede un confronto in merito ai dubbi e alle domande poste. 

 

Punto -- 3 Pulizie di Primavera: sono arrivati progetti inerenti alla piantumazione esterna del Centro 

civico, richiesta di manutenzione dei giardini nei pressi del centro e aumento di cestini rifiuti e 

pulizia area verde del Centro Civico Liberthub. 

Punto – 4 - Festa di quartiere: La XIX festa di Primavera è stata assunta come festa di quartiere, 

tutti i partecipanti della consulta sono invitati a incontrarsi il giovedì sera con il capofila della festa 

(GSL) per l’organizzazione. Si svolgerà il 25-26-27-28 maggio. 

 

PROPOSTE  

Alla prossima consulta il 13 marzo sono tutti invitati a partecipare all’incontro con la classe dell’istituto 

scolastico Porta, che ha svolto attività di alternanza scuola nell’ area infanzia, i ragazzi/e daranno una 

restituzione dell’esperienza formativa e quale impatto ha avuto sul quartiere, ci saranno   aggiornamenti 

e chiarimenti sul bilancio partecipativo oltre e del controllo del vicinato. 

 

 

DECISIONI PRESE 

Prossimo incontro di Consulta previsto per il 13 marzo ore 20.30  

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Sollecitare raccolta 

proposta per Festa di 

primavera 

Segretaria  Fino al 17 marzo   

    

    

          

LA COORDINATRICE   

  


