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CONSULTA DI QUARTIERE 

LIBERTA’ 

incontro del 22 Marzo 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: 

-Conoscere i progetti proposti al BP  

 

- Festa di Quartiere;  

 

CITTADINI  7 

ISCRITTI ALLA CONSULTA/ PRESENTI     5 

ISCRITTI ALLA CONSULTA/ 9 ASSENTI   1  di cui ASSENTI GIUSTIFICATI     

DISCUSSIONE 

Punto – 1 Conoscere i progetti proposti al BP  

La discussione si apre con il disappunto dei candidati dei progetti al BP poiché è mancata una verifica 

tecnica con gli uffici competenti. 

Al tavolo sono presenti i proponenti di 10 proposte e si coglie l’occasione con 3 minuti a testa per spiegare il 

progetto. 

La novità di quest’anno: alla voce parziale fattibilità del progetto è stata introdotta la formula del patto di 

collaborazione, dove c’è la qualifica di uno spazio la fattibilità si concretizza con un patto di collaborazione. 

Dalla presentazione emergono riflessioni, tutti i progetti sono meritevoli e sta alla consulta far emergere la 

capacità di collegarsi in armonia e di non cadere nella competizione. Emerge anche la necessità di rafforzare 

il ruolo della consulta più decisionista e risolutiva, promotrice di progetti con budget, deve spingere alla 

realizzazione di un progetto e spingere più velocemente la risoluzione. 

A questo proposito è utile lavorare sul regolamento consulte e vederlo come occasione e rinforzo per la 

definizione della consulta. 

 

Punto -- 2 Festa di Quartiere: 

Aggiornamento Festa di Quartiere con la lettura della bozza di Programma; la Marching band sarà presente 

per l’apertura della festa. 

 

PROPOSTE  

- La consulta propone un incontro con i candidati sindaci per volgere loro domande inerenti alle consulte, 

più precisamente al ruolo e al contenuto della stessa riconosciuta come valore indiscutibile per il quartiere e 

l’ A.C. sarebbe l’occasione per impegnare i candidati a dare continuità al progetto consulte. 

Vengono rilevati alcuni dubbi sulla buona riuscita della proposta, se invitare tutti in una sera o un candidato 

alla volta, il rischio è di non sapere gestire l’evento nella sua univocità ma di caratterizzare particolarmente il 

quartiere in un indirizzo politico. La seconda proposta è che la consulta incontri i candidati nelle serate che 

loro stessi proporranno.  

-Si richiede che la segreteria del Centro Civico sia aperta nelle Domeniche previste per tutta la giornata.  
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DECISIONI PRESE 

Prossimo incontro di Consulta previsto per il 18 APRILE ore 21.00  con odg: Regolamento consulte e 

aggiornamento festa. Varie eventuali  

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

    

    

    

          

LA COORDINATRICE   

  


