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CONSULTA DI QUARTIERE 
LIBERTA’ 

 
incontro del 14 gennaio 2019 

 
presso il Centro Civico Libertà|Liberthub  

di Viale Libertà,144  
 
 

elenco presenze 

 1 4° CIRCOLO PLESSO SCUOLA 
ANZANI    

Alessandra Gatti 

 2 ASSOCIAZIONE PROGETTO CO-
SCIENZA 

Massimo Merati 

  3 ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. 
Via Raiberti-MONZA A.P.S. 

Vito Cicale 

 4 ASSOCIAZIONE SCUOLA APERTA 
MAPELLI  

Massimo Merati 

  5 CONSORZIO COMUNITA’ 
BRIANZA    

Michele Di Paola 

  6 Consorzio Desio Brianza per 
PROGETTO TIKITAKA 

Nicoletta Gelao 

  7 EREWHON ASS. CULTURALE    Roberto Sala 

  8 GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’    Maurizio Resseghini 

 9 MONZA BRIANZA IN     Massimo Merati 

  10 PARROCCHIA CRISTO RE Maria Luisa Bologna 

  11 SPAZIO GIOVANI ONLUS  Daniele Marchetti  
Mattia Caccia 

  12 TU CON NOI GRUPPO BAOBAB Emanuele Patrini 

  13 FONDAZIONE ALESSIO 
TAVECCHIO 

Francesca Sala  
Marco Maroni 

 14 CITTADINO ATTIVO Barcellesi Andrea  

  15 CITTADINO ATTIVO Bergamelli Giuseppe  
 

 16 CITTADINO ATTIVO Cardelia Antonio  
 

  17 CITTADINO ATTIVO Cardelia Jacopo Antonio  
 

  18 CITTADINO ATTIVO Cicale Vito  
 

 19 CITTADINO ATTIVO Crippa Antonella  

 20 CITTADINO ATTIVO Cufone Teresa 
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  21 CITTADINO ATTIVO Danili Enrico  
 

  22 CITTADINO ATTIVO Falcone Carmen 
  

  23 CITTADINO ATTIVO Redaelli Daniela 

 24 CITTADINO ATTIVO Sironi Anna 

  25 CITTADINO ATTIVO Stuppioni Lina 

  26 CITTADINO ATTIVO Tagliabue Massimo Giani  
 

  27 CITTADINO ATTIVO Vergani Giovanni  
 

        INCONTRO N° 47                  

Coordinatore di Consulta: Danili Enrico e Merati Massimo 

COORDINATRICE: Ilda Ronzitti 

O.D.G. :  

 Report incontro tavolo coordinatori ed assessore Arbizzoni 

 Festa di quartiere 

 Pedibus 
 

ISCRITTI ALLA CONSULTA    13 / PRESENTI 8 / ASSENTI GIUSTIFICATI  4 / ASSENTI  0 

OSPITI  Cristian Zanelli di Abcittà (organizzatore Pedibus) e Jonathan Monti del Comune di Monza 

(responsabile Viabilità e Mobilità) 

CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 14 / PRESENTI 9 / ASSENTI 5 

TOT PRESENZE   23

 

Pedibus. L’ing Monti, presenta il Pedibus, inserito all’interno del progetto Life Monza, volto a diminuire 
inquinamento acustico nel quartiere Libertà (NLEZ). 
In attesa di un piano di mobilità sostenibile che il comune di Monza non ha ancora realizzato, il Pedibus 
rappresenta un’opportunità per cambiare approccio alla mobilità da parte delle persone. Oltre che 
intervento inserito all’interno del progetto Life Monza, volto a diminuire inquinamento atmosferico e 
acustico, il pedibus, come sottolineato dalla presentazione fatta da Cristian Zanelli, favorisce lo sviluppo di 
relazioni, genera fiducia reciproca e rafforza nei ragazzi autostima, puntualità ed entusiasmo. 
Zanelli ha seguito diverse implementazioni del pedibus e ci porta la sua esperienza in cui si collabora con 
altre figure del quartiere: ad esempio i negozianti comprendendo la buona iniziativa supportano il pedibus 
uscendo dai loro negozi per salutare i bambini oppure gli agenti di Polizia Locale coi quali si creano occasioni 
di approfondimento dei giusti comportamenti da adottare quando si cammina.  
Ci sarà un regolamento scritto che ribadirà il rapporto uno a 5 fra accompagnatori ed accompagnati, le 
norme di comportamento per gli accompagnatori, per i genitori e per i bambini, i punti di raccolta e tre 
percorsi, già individuati, che non superano i 500 metri. Servono almeno 15 accompagnatori per partire, 
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anche solo con un giorno a settimana per l’inizio. Si investirà sulla comunicazione con pettorine colorate da 
fare indossare ai bambini, evidenziando i punti di raccolta attraverso il logo del Pedibus. 
Appena sarà costituito il gruppo dei volontari verrà presentato ai genitori per stabilire un rapporto di 
conoscenza e di fiducia e si auspica che anche fra i genitori, qualcuno si unisca al gruppo degli 
accompagnatori, compatibilmente con loro impegni, in modo che vi sia il passaggio ad un pedibus di 
quartiere. Un altro momento delicato sarà poi successivamente il passaggio fra famiglie in Quinta 
elementare e quelle che riprendono in Prima. Si tratta un’idea positiva di cambiamento necessario 
Si ribadisce la necessità di un cambio culturale che chiede di passare da un modello di pedibus come 
servizio ai genitori ad un modello che coinvolga tutti in prima persona, genitori, nonni, accompagnatori, ma 
anche commercianti del quartiere. Stabilito un accordo fra Scuola e Amministrazione chiaro e duraturo, lo 
stesso andrà avanti anche quando abcittà terminerà il suo intervento di supporto. 
 
Si sottolinea che durante il suo intervento, l’Ing. Monti ha informato la Consulta che il divieto di passaggio 
di automezzi pesanti maggiori di 3,5 tonnellate durerà fino a giugno/luglio, essendo lo stesso partito con 
ritardo. Inoltre si impegna con il quartiere a far diventare tale divieto fisso, ad aprire dei tavoli con il 
quartiere per capire/apprendere alcune difficoltà di viabilità e a progettare in futuro la zona zero. 
Contestualmente la Consulta segnala che i percorsi del pedibus attraversano via Libertà che ad oggi gioverà 
del divieto di transito ai mezzi superiori alle 3,5t solo fino a giugno/luglio e chiede di riflettere sulla 
decisione di deviare gli automezzi superiori alle 7t su via Correggio, davanti all’altra scuola elementare del 
quartiere (la scuola Anzani) i cui utenti, proprio come i genitori della scuola Rodari, chiedono da tempo che 
sia istituito anche per loro il Pedibus. 
 
Report incontro tavolo coordinatori ed assessore Arbizzoni. Il coordinatore Danili relaziona sui progetti 
proposti dalla consulta per i patti di cittadinanza, sono stati trovati tutti molto buoni e attinenti 
dall’Amministrazione che si è impegnata a rispondere entro fine febbraio, inizio marzo. Step successivi 
all’individuazione delle proposte saranno: il perfezionamento tecnico delle proposte in primavera e il 
finanziamento delle proposte entro agosto 2019. Da settembre 2019 si passerà alla stesura del patto di 
cittadinanza e a novembre la sottoscrizione del patto tra Comune e Cdq. 
Resta la necessità di un momento di riflessione sui patti di cittadinanza, la consulta Libertà vuole farsi 
promotrice di questo momento con le altre consulte. Più di un membro manifesta la necessità di una 
revisione del modello di funzionamento delle consulte e del loro regolamento, rilevando la mancanza di 
reciprocità fra Consulta e Amministrazione. 
SI DECIDE: che i coordinatori propongano momenti di incontri formativi che si correlino con momenti di 
approfondimento e di aggiornamento del regolamento e di riflessione sul progetto in corso e modalità di 
funzionamento della consulta. Comunque serve fiducia che l’impegno richiesto verrà onorato con una 
risposta, che nell’attesa possiamo solo sollecitare. 
 
Festa di quartiere. Cambia il Format, passa il testimone alla Consulta, GSL mette a disposizione le sue 
competenze per integrare o sostituire attività, mettono anche loro logo a disposizione. Si raccolgono 
diverse proposte: una festa itinerante, un insieme di eventi e attività lungo l’intero mese di maggio, due 
settimane di preparazione e poi tre giorni del weekend conclusivi.  
I temi e le diverse attività potrebbero essere: km0/Bio, attivismo agricolo, oasis game, corsi di cucina e di 
orto, visite coi ragazzi, tornei, poesia. 
Ci ha dato la sua disponibilità ad intervenire Sarabanda (Banda Musicale di Monza), potremmo coinvolgere 
anche Aulos (accademia della musica), e i progetti che hanno base in quartiere (freedom up - Be fare,take 
care). Le proposte sono molte e si decide di riaggiornarsi al prossimo incontro, in modalità tavolo di lavoro, 
interamente dedicato alla festa, il 17 gennaio. Il prossimo appuntamento della consulta verrà fissato 
successivamente. 
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 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Scegliere data e capofila per la 
festa di quartiere 
 

Gruppo di Lavoro Festa riunione organizzativa 
sulla festa (17 e 24 
gennaio, 11 febbraio) 

 

Incontro Coordinatori Coordinatori Libertà  8 febbraio 2019 ore 18 
presso aula coworking 

 

Incontro Pedibus presso il centro 
civico 

Accompagnatori-Genitori- 
Cristian Zanelli 

12 febbraio 2019 ore 17 
presso aula coworking 

 

    

                            LA COORDINATRICE   Ilda Ronzitti    


