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CONSULTA DI QUARTIERE 

LIBERTA’ 

incontro del 04 aprile  2016 

                       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 Luisa Bologna 

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  

 

 

        INCONTRO N° 19                                              
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FACILITATORE: SIMONA BALLABIO 

COORDINATRICE: ISABELLA SANGALLI 

ODG:   

1. Festa di quartiere 

2. Calendario eventi del quartiere 

3. Varie ed eventuali 

OSPITI    uditori 

OSPITI   relatori 

ISCRITTI ALLA CONSULTA/ PRESENTI  5 

ISCRITTI ALLA CONSULTA/ ASSENTI 7  di cui ASSENTI GIUSTIFICATI 2  

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

Punto 1 odg 

L’incontro inizia con l’illustrazione dettagliata e definitiva del programma della Festa di Primavera che si 

terrà nel quartiere e nelle vie adiacenti a Viale Libertà nelle giornate di 26-27-28-29 maggio, alla quale 

saranno presenti sia il Sindaco Roberto Scanagatti sia l’Assessore Egidio Longoni. 

Viene inoltre ricordato che il programma verrà ufficialmente chiuso entro la fine del mese di aprile. 

Il gestore del Centro civico, Maurizio Magistrelli conferma l’apertura del bar per l’evento. 

 

Si passa poi a parlare delle Pulizie di Primavera, iniziativa che si svolgerà il 10 aprile; la coordinatrice del 

Centro Civico fa un riepilogo sulle proposte che sono state presentate dalla stessa consulta e comunica che il 

ritrovo è alle ore 9.00 presso il Centro Civico e che l’attività si svolgerà indicativamente dalle 9.30 alle 13.00. 

 

Punto 2 odg 

La facilitatrice sottolinea che l’idea del calendario che racchiudesse tutti gli eventi del quartiere era stata 

proposta e sviluppata dalla Consulta e approvata dalla stessa come oggetto di lavoro dell’anno 2016. 

Vengono elencati alcuni degli eventi presentii sul territorio (“Camminata in periferia”, la “Festa di 

Primavera”,  “Pomeriggi ballando insieme”, “Pomeriggi insieme”. 

Il Gruppo Spontaneo Libertà comunica che la proiezione di film (che si svolge il lunedì pomeriggio e che da 

poche settimane vede la presenza di un ragazzo che introduce e che alla conclusione avvia una discussione 

sui contenuti) e il pomeriggio danzante della domenica stanno andando molto al di sopra delle aspettative e 

infatti proseguiranno fino a maggio e verranno riproposte anche a settembre. 

L’iniziativa del calendario viene concepita dalla Consulta come strumento di aggregazione che può facilitare 

le dinamiche di integrazione di chi frequenta e vive il quartiere. 

In questo modo il centro civico diventerebbe un punto focale del quartiere, un punto di riferimento per i 

cittadini e ciò permetterebbe la valorizzazione della struttura, dei suoi servizi e spazi. 
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PROPOSTE  

GSL : pomeriggi o serate danzanti all’aperto in seguito all’apertura del bar. 

 

Associazione Erewhon propone un percorso di guida all’ascolto della musica classica a partire dalla prossima 

stagione con incontri una volta al mese. 

 

Vengono proposti alcuni titoli per il calendario e quelli scelti dai componenti della Consulta presenti alla 

serata sono: “Un quartiere mai visto” come titolo; come sottotitolo “Insieme in Libertà”. 

Gli eventi proposti sono i seguenti:  

- Camminata in periferia (settembre) 

- Mercatino dei bambini (una volta al mese ma ancora da sviluppare come proposta) 

- Ballo  

- Proiezione dei film 

RICHIESTE  

GSL: chiede ulteriori finanziamenti per gli eventi del calendario e la loro realizzazione; viene inoltre 

proposto, in alternativa, di far rientrare questi progetti all’interno del Bilancio Partecipativo. 

Viene inoltre richiesto un intervento per la regolamentazione del timer del semaforo posizionato in Viale 

Libertà in quanto dopo la sua installazione il traffico si è notevolmente intensificato. 

Viene richiesto l’incontro con le forze dell’ordine per migliorare la sicurezza all’interno del quartiere e un 

rappresentante dell’Associazione Erewhon mostra del materiale informativo. 

DECISIONI PRESE 

Prossima consulta: lunedì 9 maggio 2016 alle ore 21.00 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione prossima 

consulta 

Segreteria Una settimana 

prima 

 

Verifica con Polizia Locale 

per serata sicurezza e si 

accorda con Erewhon per 

dedicare un incontro di 

Consulta all’argomento 

Segreteria Prossima Consulta  

Contatto con Esselunga e 

con Ufficio Mobilità per 

fermata navetta davanti al 

centro civico 

Segreteria Prossima Consulta  

Verifica timer semaforo 

posizionato in Viale Libertà 

Segreteria Prossima Consulta  

 

La coordinatrice del Centro Civico Libertà

     


