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CONSULTA DI QUARTIERE 

LIBERTA’ 

Incontro del 23/2/2015 

                       Presso il CENTRO CIVICO di via Libertà 

Elenco iscritti 

 
1. Salvatore Liuzzo, ASD BLUE STORM SOFTAIR MONZA BRIANZA 
2. Patrizia Galbiati, COMITATO DI VIA EINSTEIN   
3. Roberto Sala, L’ASSOCIAZIONE CULTURALE EREWHON.– GRUPPO BAOBAB  
4.  Maurizio Resseghini, ASSOCIAZIONE GRUPPO SPONTANEO LIBERTÀ 
5. Vittorio Gatti, LE DONNE DELLA TERRA 
6. Massimo Merati, MONZABRIANZA IN 
7. Grazia Poggiarella, NIDO LIBERTÀ 
8. Don Giorgio, PARROCCHIA CRISTO RE 
9. Giustino Pasciuti, BRIANZABIBLIOTECHE 
10. Vincenzo Giacobbe, TU CON NOI 
11. Anna Cavenaghi, 4° CIRCOLO PLESSO SCUOLA ANZANI 

 
 

 

 

 

        INCONTRO N° 9  
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FACILITATORE: BALLABIO SIMONA 

Referente operativo: ISABELLA SANGALLI 

ODG:   

-Bilancio Partecipativo: pesatura dei progetti 

- Festa di quartiere  

-Varie ed eventuali 

 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: sono presenti: 6   uditori 

PRESENTI totali 12  

COMPONENTI CONSULTA N 6. 

 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

-Il facilitatore illustra il  metodo di calcolo inerente la “Pesatura” dei progetti del Bilancio Partecipativo,  
proposti sia dalla consulta che dai singoli cittadini, e il rapporto con la votazione finale da parte dei cittadini. 

Comunica che nel corso della serata verrà distribuita  a ciascun membro della consulta la scheda di 
votazione (è concesso esprimere una valutazione espressa in cifre da un minimo di 1 ad un massimo di 100) 
dei progetti stessi. I valori raccolti daranno origine ad una graduatoria.  
 

-Presentazione da parte di ogni referente del progetto portato al perfezionamento e breve discussione: 

95 Connessione piste ciclabili 

198 Collegamento pedonale chiesa Cristo Re – centro Civico 

199+65 Completamento piste ciclopedonali quartiere Libertà (stralcio n.1) 

200 Giardini insieme in Libertà: orto condiviso e giochi per disabili 

202 Liberthub sport – bocciodromo/ping pong – calcio balilla 

248 Ciclabile Libertà  

294 Marching Band alla scuola Anzani 

 

- I  membri della consulta hanno espresso  la propria valutazione su tutti i progetti del quartiere che sono 

stati  perfezionati. La fase della pesatura si chiude alle 22.30. 

 

-E stata illustrata da parte del Gruppo Spontaneo Libertà la bozza di programma della festa di Primavera che 

si terrà il 31 maggio/ 2 giugno e  approvata dalla consulta. 
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 Varie ed eventuali: 

-Sono state illustrate le modalità generali di votazione del Bilancio Partecipativo da parte dei cittadini 

(online e cartaceo) e avanzata la richiesta di collaborazione da parte dei membri della consulta per 

presenziare ai seggi itineranti. 

- La consulta sarà informata dal planning rispetto a date, orari e luoghi di voto. 

-Promemoria bando di coesione sociale. 

-Viene data comunicazione che le Pulizie di Primavera si svolgeranno il 19 aprile (la scadenza per la 

presentazione della scheda di partecipazione è il 31 marzo); alcuni membri hanno lamentato della scarsa 

fornitura di materiali e attrezzature nelle edizioni precedenti. 

-Presentazione del Progetto “Si può fare”; alfabetizzazione informatica per adulti con priorità over 65. 

Sul sito www.comune.monza.it nelle news è possibile accedere alla documentazione del bando per 

iscrizione ai corsi gratuiti di computer. 

 

 

PROPOSTE  
 

RICHIESTE 

 

1. Avere la conferma che il  budget annuale  dedicato alle feste di quartiere è di 2000 euro per anno 
2015  

 
 

DECISIONI PRESE 

1 La consulta si riunirà il 16.3.2015  

 

 

1. PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Conferma Budget per 
feste di quartiere  

facilitatore Una settimana  

Consegnare calendario  
planning seggi 

segretaria Una settimana  

    

 

23/2/2015               Il Referente Operativo   

                                Sangalli Isabella 


