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CONSULTA DI QUARTIERE 

LIBERTA’ 

incontro del 09 marzo  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° 17                                                
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FACILITATORE: SIMONA BALLABIO 

COORDINATRICE: ISABELLA SANGALLI 

ODG:   

1. Condivisione programmazione e avanzamento lavori della Festa di Primavera 

2. Condivisione proposte per le Pulizie di Primavera 

3. Proposta calendario eventi del quartiere 

OSPITI    uditori: 7 

OSPITI   relatori:   

ISCRITTI ALLA CONSULTA/ PRESENTI   9     

ISCRITTI ALLA CONSULTA/ ASSENTI  5 di cui ASSENTI GIUSTIFICATI 1 

 

PREMESSA 

Prima di discutere il punto 1 dell’odg, la Consulta esprime la volontà di chiarire il capitolo 2.3 (funzioni) 

comma 3 delle linee guida delle Consulte di quartiere, per sciogliere alcuni malintesi sorti in seguito alla 

mancata discussione dello stesso. Si conclude che per “evento territoriale” si intende la festa di quartiere e 

che per l’anno 2016 sarà la Festa di Primavera proposta dal Gruppo Spontaneo Libertà che si conferma 

capofila. 

Inoltre si ricorda come già definito in una mail informativa, che il contributo per la festa di quartiere, pari a 

2000 euro, non è frazionabile su altre iniziative di quartiere. 

La Consulta, sostenendo che il quartiere Libertà è ricco di iniziative e proposte, elaborerà una richiesta 

all’Amministrazione Comunale per chiedere un maggiore sostegno economico in modo da poter gestire tutti 

gli eventi che la Consulta approverà come oggetto di lavoro; è in virtù di questo che verrà realizzato un 

calendario riassuntivo degli eventi presenti sul quartiere Libertà per rendere visibile l’attività di rete e la 

ricchezza del territorio.   

Il Gruppo Spontaneo Libertà in qualità di capofila, prima di passare al punto 1 dell’odg, chiede se le 

associazioni presenti hanno proposte da presentare per la festa di quartiere; la risposta è negativa ma il GSL 

invita tutti i presenti ogni  giovedì sera alle ore 21.00 per permettere a ognuno di dare il proprio contributo 

in un’ottica di condivisione e collaborazione per un evento che coinvolge tutto il quartiere. 

La Parrocchia Cristo Re, in occasione del ventesimo anniversario della tradizionale “Camminata in periferia”, 

ha richiesto all’Amministrazione Comunale il patrocinio oneroso. 

 

Punto 1 odg: 

La Festa di Primavera avrà luogo nelle giornate del 27-28-29 maggio. Viene presentata la bozza del 

programma della stessa (essendo in bozza, c’è ancora spazio per eventuali proposte). A integrazione del 

programma , Erewhon comunica che sarà presente con uno spettacolo di cabaret o con uno spettacolo per 

bambini.  
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Liberthub garantirà l’apertura effettiva del bar; farà iniziare la festa il giovedì sera con l’iniziativa “LiberArt” 

ossia un’antologia delle esposizioni di tutti i giovani artisti che finora hanno esposto le loro opere al centro 

civico. Sabato 28/5 e domenica 29/5 al pomeriggio ci saranno nell’area infanzia due laboratori; uno per i 

bambini da 1 a 3 anni e uno per i bambini dai 3 anni in su. 

La Consulta chiede che la Marching Band della Scuola Anzani faccia una piccola rappresentazione, 

considerando che è già attiva per la festa della scuola che si terrà il 28 maggio; chiede di contattare Mw 

Radio per animare le giornate di festa. 

Propone di coinvolgere i richiedenti protezione internazionale. 

Punto 2 odg 

I moduli di iscrizione all’iniziativa pervenuti alla segreteria saranno 4. La Consulta propone di fare l’iscrizione 

per ogni associazione, ma di inserire alla voce “Soggetto Promotore”, il nome della Consulta. I proponenti 

sono d’accordo che il ritrovo sarà domenica 10 aprile presso il Centro Civico Libertà e che i partecipanti/ soci 

delle associazioni sono liberi di scegliere la zona del quartiere, per una distribuzione equa della forza lavoro. 

Punto 3 odg 

Si approva, come oggetto di lavoro della Consulta, la realizzazione del calendario. Si rimanda a un prossimo 

incontro per capire nello specifico gli eventi che appartengono al quartiere Libertà. 

 

PROPOSTE  

Viene proposto di coinvolgere i richiedenti protezione internazionale nelle attività svolte sul territorio come 

ad esempio le Pulizie di Primavera.   

 

RICHIESTE  

Il Gruppo Spontaneo Libertà chiede la partecipazione della Marching Band della Scuola Anzani per una 

piccola rappresentazione nella giornata di domenica 29/5.  

Un cittadino ha chiesto di prendere parola per proporre un incontro sulla sicurezza con la presenza 

dell’Assessore e alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine; invierà proposta alla segreteria del Centro 

Civico. 

Viene chiesto di allestire il banchetto del Comune alla Festa di Primavera. 

Viene chiesto alla segreteria del Centro Civico, di recuperare la mailing list delle associazioni che 

eventualmente potrebbero essere interessate a partecipare alla festa anche solo con il loro “banchetto 

espositivo”. 
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DECISIONI PRESE 

Prossima consulta: mercoledì 16 marzo 2016 ore 21.00 con la presenza dell’Assessore Antonio Marrazzo 

e si affronteranno gli argomenti di sua competenza lasciati in sospeso nell’incontro di consulta con 

l’Assessore Confalonieri, ossia ciclabile Via Libertà presso il sottopasso della ferrovia e rifacimento manto 

stradale, marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche. 

Prossima consulta: lunedì 4 aprile 2016 ore 21.00  

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione prossima 
consulta 
 
 

Segreteria Una settimana 
prima 

 

Contattare Mw Radio per 
Festa di Primavera 

Segreteria Entro la prossima 
consulta 

 

Organizzare serata sulla 
serata con Assessore alla 
sicurezza e rappresentanti 
delle forze dell’ordine 

Facilitatrice   

Recuperare mailing list 
delle associazioni della rete 
monzese 

Segreteria Entro la prossima 
consulta 

 

Coinvolgimento Marching 
Band alla Festa di Primavera 

Referente in 
consulta della 
Scuola Anzani  

  

Contattare Monica Pagani e 
Stefano Pezzoli per 
coinvolgimento ragazzi 
richiedenti protezione 
internazionale nella Festa di 
Primavera 

Segreteria Entro la prossima 
consulta 

 

 

La Coordinatrice del Centro Civico Libertà

    


