
 

 

STORIA DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’ 

 

1995 – Nasce il Gruppo Spontaneo Libertà da un’idea di Don Francesco, allora parroco della chiesa di Cristo 

Re, che chiese ad alcuni parrocchiani di unire le forze per cercare di far vivere il quartiere. 

 In una serata di nebbia del novembre 1995 un gruppo di cittadini si ritrovò in una sala di un condominio 

della zona: l’intento comune era quello migliorare la vita nel giovane q.re libertà. Si cominciò a parlare 

di tutto quello che si sarebbe potuto fare per rendere il quartiere vivo e per allontanare l’ipotesi che 

potesse diventare un quartiere dormitorio, come purtroppo spesso accade nei quartieri periferici. 

 Da quel giorno fino ad oggi, quasi tutte le settimane, quel gruppo di cittadini, che ovviamente nel 

tempo si è modificato nel suo organico, si è ritrovato con sempre più voglia di far sentire la propria 

voce all’amministrazione per chiedere di realizzare nel quartiere quei servizi che mancavano. 

1996 -  Il GSL comincia a contrastare la realizzazione di un inceneritore nel nostro quartiere e riesce ad 

organizzare una delle poche manifestazioni popolari che si siano tenute in città con la partecipazione 

di centinaia di cittadini. 

 Consegna al ministro dell’ambiente in visita a Monza un video che spiegava il perché non servisse un  

Inceneritore a Monza. 

 Riesce a far organizzare al teatro Manzoni uno dei pochissimi consigli comunali aperti con il tutto 

esaurito in platea (1000 persone) 

1997 IL GSL riesce a far inserire nei programmi di tutti i candidati sindaco alle Elezioni del 1997 il fatto che 

l’inceneritore non serviva e così non fu realizzato. (Sindaco Colombo) 

1998  IL GSL elabora un questionario che viene distribuito alle famiglie del quartiere: si chiedeva quali erano 

le principali esigenze e mancanze. 

 Dai risultati vengono evidenziate le seguenti richieste: 

1. Ufficio Postale 

2. Asilo Nido di quartiere 

3. Centro Civico 

4. Giardini Pubblici attrezzati 

Tutti servizi che sono stati realizzati con il passare degli anni 

           

1999    Il GSL che era un gruppo di cittadini informale, si dota di uno statuto e atto costitutivo e diventa a tutti  

             gli effetti COMITATO.          

Viene Organizzata la 1^ Festa di Primavera nell’ultimo weekend di maggio che diventerà per 

20 anni  una delle più importanti manifestazioni popolari di Monza con la partecipazione festosa di 

migliaia di  cittadini e famiglie.  

La Festa iniziava il venerdì sera e terminava la domenica sera. Si organizzavano:  



Giochi x bambini, balli, concerti musicali, tornei di carte e di calciobalilla (che iniziavano nelle due  

settimane precedenti la Festa vera e propria e terminavano con le finali il sabato pomeriggio), 

rappresentazioni teatrali, serate con comici, laboratori per bambini, esibizioni di ogni genere etc. 

 

 

 

 
 

 

  

2001    Partecipiamo all’operazione MAL’ARIA con Legambiente facendo appendere ai balconi delle case di 

viale Libertà delle lenzuola bianche per un po’ di giorni per dimostrare l’inquinamento atmosferico 

dovuto essenzialmente al traffico su viale LIbertà. 

 

 

         2001- 2010  Riusciamo ad ottenere l’istallazione di un ufficio postale in via Gaslini, grazie all’interessamento 

dell’allora sindaco Marco Mariani che, dietro nostro suggerimento, diede l’incarico ai tecnici del 

comune di acquistare all’asta dei locali siti in via Gaslini, e anche  grazie alla collaborazione di un nostro 

socio che curò i rapporti con l’amministrazione delle Poste.   

La mancanza di questo servizio allora creava molti disagi soprattutto alle persone anziane e per questo 

motivo siamo veramente orgogliosi del traguardo raggiunto. 

 

Ci siamo battuti poi per la costruzione di un asilo nido in via Modigliani, la realizzazione del parco 

giochi di via Gadda e la sistemazione dei giardinetti di via Tolomeo. A proposito di questo parchetto, 

visto che si chiede di raccontare anche aneddoti ricordiamo che fu il primo in assoluto nel quartiere e 

che per acquistare i giochi per i bimbi gli abitanti delle case del così detto VILLAGGIO PRIMAVERA (le 

case Gabetti, come venivano chiamate allora, sorte attorno alla chiesa alla fine degli anni ’70) 

dovettero fare una colletta. 

 

Nei vari incontri che il GSL organizzò in quegli anni con i Sindaci e gli assessori si affrontarono molti 

argomenti dalla viabilità (viale Libertà sempre congestionato), scarsità di mezzi pubblici, necessità di 

una fermata ferroviaria in via Einstein. Purtroppo ancora oggi siamo alle prese con queste difficoltà 

ma speriamo di vedere realizzata almeno la fermata di Monza Est anche se con così tanto ritardo. 

Abbiamo anche ottenuto che fosse realizzata una fermata dei mezzi pubblici in via Gadda, (6/07/2007 

incontri con Ing. Artelli e Sindaco) alcuni attraversamenti pedonali in sicurezza (viale Libertà altezza 

Punto SNAI) e il semaforo tra via Tolomeo e Bertacchi (incontri 6/11/2007 – 20/12/2007 – 

22/02/2008). 

 

Abbiamo fortemente voluto e richiesto un Centro Civico polifunzionale, vista la grande carenza di spazi 

di aggregazione sia per giovani che per anziani, sia la necessità di avere un ufficio decentrato del 

comune. Abbiamo quindi consegnato all’amministrazione comunale un progetto di Centro Civico 

realizzato dall’architetto Giorgio Fiumicelli e dal designer Fabio Casiraghi, con la collaborazione 

dell’avvocato Antonella Crippa. La prima pietra del Centro viene posata dal sindaco Mariani durante 

l’11’ Festa di Primavera nel 2009. 

 



Nel 2009 e 2010 realizziamo due progetti in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili e 

con le scuole medie Ardigò e Bellani: “Primo Progetto Giovani” intitolato “Se le conosci le eviti”, 

“Secondo progetto giovani” intitolato.... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nel 2010 il GSL collabora con i genitori della scuola Rodari per richiedere l’ampliamento della scuola 

elementare. Con tutti i nuovi edifici sorti in quegli anni il quartiere si è trasformato radicalmente e il 

numero degli abitanti è arrivato a più di 13.000 abitanti con conseguente crescita di utenza scolastica. 

Da segnalare che già nel 1982 la stessa scuola aveva subito un ampliamento e in quel caso furono le 

mamme a darsi da fare per ottenerlo recandosi in comune, con i propri figli al seguito, a parlare con 

l’allora assessore all’urbanistica Architetto Caregnato (due di quelle mamme sono due componenti del 

GSL dal 1999!). 

 

 2009 -2015 In questo periodo il GSL stringe con il comune di Monza e con l’istituto Achille Mapelli un accordo 

di collaborazione e nasce il Centro Giovani Mapelli dove si organizzano attività musicali e di sport 

(Canto, fotografia, calcio e thai box, ballo). 

                 Successivamente il centro Giovani Mapelli si chiude ma si continua con il Green Street Liberty con corsi 

di canto al Centro Civico e realizzazione di murales. 

                  

                 Nel 2012 si propone un altro questionario al quartiere e le necessità che emergono sono 

: 

                 Fermata Monza EST 

Autobus diretto x l’Ospedale San Gerardo 

Piste ciclabili 

Biblioteca 

Centro giovani 

Centro anziani 

Vigile di quartiere 

Mostre e Corsi di vario genere 

Sale prove musicali   

 

Abbiamo portato all’attenzione dell’amministrazione comunale tutte queste richieste e anche altre 

problematiche come la carenza dei cestini della spazzatura, la videosorveglianza nel sottopasso di viale 

Libertà, la manutenzione dei marciapiedi ecc. 

 

Nel 2013 il GSL fa richiesta di una nuova farmacia nel quartiere in quanto ce n’è una solamente. 

Abbiamo riproposto la richiesta quest’anno quando abbiamo affrontato l’argomento della carenza di 

medici di base.    

 



Nel 2014 il comitato diventa Associazione e nel 2015 Associazione di Promozione Sociale. 

Attualmente siamo entrati a far parte degli Enti del Terzo Settore. 

 

Alcune richieste emerse dal questionario del 2012 finalmente sono state soddisfatte con l’apertura del 

Centro Civico. Nel 2015 il GSL ha stretto un accordo di collaborazione con il Consorzio Comunità 

Brianza, che gestisce il Centro Civico, e può realizzare al suo interno varie attività come corsi di pittura,  

 

 

 

 
 

 

laboratorio creativo, proiezione di film, pomeriggi danzanti, corsi di PC, corsi multimediali, conferenze 

ecc.  L’ufficio comunale al centro svolge anche la funzione di prestito libri. 

 

Nel 2015 abbiamo partecipato al Bando Cittadinanza attiva e coesione sociale nei quartieri e al 

Bilancio Partecipativo dove abbiamo chiesto la realizzazione di un attraversamento pedonale in 

sicurezza sul viale Libertà di fronte al Centro Civico che è poi stato realizzato nel 2018. 

 

Nel 2016 Bando  MULTIETNICITA’ e partecipazione al Bilancio Partecipativo dove ci siamo aggiudicati 

il progetto che avevamo presentato: Navetta in Libertà. 

 

Nel 2017 bando Un quartiere mai visto “conoscere, Capire, confrontarsi”.  

 

Nello stesso anno abbiamo partecipato alla trasmissione televisiva “Tempo e Denaro” sull’argomento 

Autovelox: era prevista l’installazione di un autovelox nei pressi del sottopassaggio di viale Libertà che 

però non è mai stato messo. 

 

Nel 2019 abbiamo fatto da capofila per la Festa di quartiere “MAGGIO IN FESTA” che ha sostituito la 

tradizionale Festa di Primavera. A fine 2019 abbiamo firmato un accordo con il comune come capofila 

della consulta Libertà per i Patti di Cittadinanza le cui attività si stanno realizzando quest’anno.  

 

Nel 2020 abbiamo fatto ancora da capofila per la Festa di quartiere on line a Maggio e la Festa di 

Natale. 

 

   

 


