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CONSULTA DI QUARTIERE 
LIBERTA’ 

 
incontro del 9 settembre 2019 

 
presso il Centro Civico Libertà|Liberthub  

di Viale Libertà,144  
 
 

elenco presenze 

 
1 ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. Via 

Raiberti-MONZA A.P.S.   
Cicale Vito 

 2 CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA    Di Paola Michele  

 
3 Consorzio Desio Brianza -PROGETTO 

TIKITAKA 
Gelao Nicoletta  

 4 CONTROLLO DI VICINATO MB OdV Bergamelli Giuseppe 

 5 DIAPASON - MILLESOLI Buccella Clelia   

 
6 FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO Sala Francesca 

 

 7 GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’  Aps Resseghini Maurizio 

 8 MONZA BRIANZA IN     Merati Massimo  

 9 PARROCCHIA CRISTO RE Maria Luisa Bologna 

 10 PROGETTO CO-SCIENZA Merati Massimo 

 11 SAM - SCUOLA APERTA MAPELLI Merati Massimo 

 12 SPAZIO GIOVANI ONLUS  Caccia Mattia 

 13 TU CON NOI - GRUPPO BAOBAB Patrini Emanuele 

 
14 CITTADINO ATTIVO Cardelia Jacopo Antonio  

 

 
15 CITTADINO ATTIVO Danili Enrico  

 

 
16 CITTADINO ATTIVO Falcone Carmen 

  

 
17 CITTADINO ATTIVO Giani Tagliabue Massimo  

 

 
18 CITTADINO ATTIVO 

 
Redaelli Daniela 

 
19 CITTADINO ATTIVO 

 
Sala Roberto  

 
20 CITTADINO ATTIVO 

 
Sironi Anna 

 
21 CITTADINO ATTIVO 

 
Stuppioni Lina 

 
22 CITTADINO ATTIVO Vergani Giovanni  

 

         INCONTRO N° 52    
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Coordinatore di Consulta: Danili Enrico  

COORDINATRICE: Ilda Ronzitti 

O.D.G. :  

 Nomina coordinatore in sostituzione di Merati 

 Individuazione gruppo di lavoro per Patto di Cittadinanza 

 Aggiornamenti situazione Quartiere con riferimento a Monza Est e Bosco Aguggiari (BOA) 

 Aggiornamento proposte riqualificazione (su input ass. Sassoli) 

 Progetti in Quartiere 

 Varie ed eventuali 
 
ISCRITTI ALLA CONSULTA   13 / PRESENTI 12 / ASSENTI GIUSTIFICATI  0 / ASSENTI  1 

OSPITI  4 

CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 9 / PRESENTI 6 / ASSENTI 3 

TOT PRESENZE  25

 

Nomina coordinatore in sostituzione di Merati 
Il coordinatore Danili chiede alla consulta se c’è qualcuno che vuole proporsi come coordinatore in 
suo supporto.   
Si propongono fra le associazioni GSL (che individuerà in seguito il nome del suo candidato) e fra i 
cittadini attivi Carmen Falcone, che per trasparenza dichiara di essere stata candidata per una lista 
civica e resta ad oggi supporter di un consigliere dell’opposizione. 
 

Individuazione gruppo di lavoro per Patto di Cittadinanza 
Si propongono Bergamelli, Cazzaniga, Gelao, Merati e Sala. Rappresenteranno la Consulta nelle 
riunioni con uffici tecnici dedicate al PdC, saranno presenti Di Paola per il CCB e il coordinatore di 
Consulta. 
 

Aggiornamenti situazione Quartiere con riferimento a Monza Est e Bosco Aguggiari (BOA) 
In merito al Piano di Lottizzazione “Aguggiari – Prampolini – Gallarana” senza toccare il diritto di 
terzi, viene illustrata ad opera dell’ing. Artelli e delle figlie, una proposta win-win che salverebbe il 
bosco senza precludere il piano di edificazione, per altro già approvato.  
La richiesta della Consulta è di coniugare lo sviluppo urbano con la sostenibilità ambientale, in 
linea con la positiva adesione al “Green City Network”, deliberata dal Consiglio Comunale lo scorso 
30 luglio, favorire la lotta al fenomeno delle isole di calore ed ai cambiamenti climatici (Punto 6 ed 
8 del manifesto del “Green City Network”), salvaguardare un’area verde con piante decennali che 
è un polmone per il quartiere, completando peraltro con un’area boscosa l’area a prato del Parco 
Gallarana. 
La consulta decide di chiedere un appuntamento alla Sassoli, alla presenza dei tecnici per esporre 
la proposta. 
In merito alla fermata Monza Est si procede ad una verifica dei tempi con gli uffici preposti. 
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Aggiornamento proposte riqualificazione (su input ass. Sassoli) 
 

La consulta decide vuole sollecitare una risposta in merito alle Proposte di Riqualificazione aree 
del Q.re inviate a giugno, scrivendo una lettera in cui inserire la richiesta di informazioni in merito 
alla pompa di benzina in via Libertà, di proprietà del Comune e in gestione all’Eni. 
 

Progetti in Quartiere 
 

 Intitolazione a Nando Crespi: la Consulta partendo dalla richiesta di posizionamento della targa in 
memoria di Nando, chiede intitolazione del salone polifunzionale e CCB manda suo assenso 
formale. 

 Navetta per Ospedale S. Gerardo Nuovo: Fondazione Tavecchio offre suo contributo, prevista 
riunione in settimana fra Tavecchio, servizio Partecipazione e CCB e GSL, proponente del progetto. 

 Formazione coodinatori: incontri in via di definizione, inizio previsto tra ottobre e dicembre 2019 
per i coordinatori, tra febbraio e giugno 2020 per i partecipanti alle Consulte di Quartiere e 
alla Cittadinanza.  

 Nuove attività in centro civico: partiranno da settembre diversi laboratori per adolescenti, quelli 
artistici del progetto Prisma, dedicati ai ragazzi dai 5 ai 14 anni, l’attivazione di un servizio di 
doposcuola.  

 Bikesharing: sarà possibile reperire tessere fisiche anche presso il cc Liberthub. 

 Servizio Civile: siamo al termine dell’anno di esperienza dei volontari dell’Infopoint, è uscito il 
nuovo bando del servizio civile, Spazio Giovani attende candidature.  

 Pedibus: in attesa della convocazione da parte del preside dell’IC Raiberti per la scuola Rodari, 
inserita nel progetto Monza Life, sono partiti contatti perché si possa estendere anche ad altre 
scuole (Anzani e Rubinowicz), a breve il Comune posizionerà i cartelli, predisposti da ABCittà, 
relativi ai percorsi attivi.  

 Controllo di Vicinato: previsti incontri su truffe agli anziani, previsti al pomeriggio che si 
amplieranno ad un pubblico più ampio come seminari serali, anche qui siamo in attesa che siano 
posizionati i cartelli sul territorio. 

 

Varie ed eventuali 
 
Si decide che, le iniziative in quartiere vengano raccolte alla fine del mese e rimandate alla mailing list della 
Consulta nei primi giorni del mese successivo. 
Resseghini in merito alla questione “cattivi odori” riscontrabili sia nel quartiere Libertà che a Sant’Albino, 
informa che Asfalti Brianza sta cambiando il forno e ha dato il via ad una campagna concordata con il 
Comune di Monza e quello di Concorezzo per arrivare ad un miglioramento della situazione. 
La prossima consulta sarà in data 14 ottobre, a meno che non si debba anticipare al 7 per via della 
progettazione relativa al Patto di Cittadinanza. 
 

 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Richiesta presenza Sassoli in Consulta Coordinatrice cc In settimana  

Richiesta appuntamento tecnico per 
BOA 

Coordinatrice cc In settimana  

Lettera di sollecito Proposte di 
riqualificazione 

La Consulta Entro prossima consulta  

    

                            LA COORDINATRICE   Ilda Ronzitti  


