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CONSULTA DI QUARTIERE  

  

REGINA PACIS - S. DONATO  

  

incontro del 04 luglio 2017  

  

        presso il Centro Civico Regina Pacis / San Donato  

   
elenco iscritti  

  

  

1.     ASD MONZAROLLER 2017   Luise Antonella 

2. ASD PUNTO DONNA       Grisanti Milena  

3. ASD SCUOLA DI JUDO MONZA      Dinolfo Andrea  

4. ASD SHARKS        

5. ASS. CLUB INVEST       Liurgo Giovanni  

6. ASS. COMITATO BASTACEMENTO    Bardone Elisabetta  

7. ASS. CULTURALE PUPPENFESTEN    Chinelli Massimiliano  

8. ASS. DIRITTI INSIEME       Campisi Francesca  

9. ASTRO ROLLER SKATING ASD      Biella Luisa  

10. CENTRO ISLAMICO MONZA E BRIANZA   Houssine  Kechiche  

11. Centro Socio-Culturale CORONA FERREA  Caglio Paolo  

12. COMITATO Genitori Sc. Prim. Buonarroti  Pozzi Giorgio Alfonso  

13. COMITATO Saicosavorremmoincomune  Fiorino Marzia  

14. COOP. SOC. MANI TESE ONLUS     Grossini Francesco  

15. DIAPASON COOP SOCIALE ARL     Redini Paolo  

16. EOS COOP. SOCIALE ONLUS     Pansera Cristina  

17. GRUPPO GIOVANILE      Panetta Martina  

18. G.S.O. REGINA PACIS A.S.D.      Bellani Giuseppe  

19. ISTITUTO COMPR. VIA FOSCOLO    Granchi Patrizia  

20. LE DONNE DELLA TERRA Scarl       Gatti Vittorio  

21. ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO  Bellani Eleonora      

22. PARROCCHIA REGINA PACIS       p. Frigerio Daniele  

23. PARROCCHIA SS GIAGOMO E DONATO  p. Frigerio Daniele  

24. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI  

25. Cittadino attivo        Piccinelli Paolo  
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FACILITATRICE: PAOLA MEARDI  

  

COORDINATRICE CENTRO CIVICO: ADRIANA GRANDI   

  

ODG: FESTA DI QUARTIERE: DEFINIZIONE PROGRAMMA ED INCARICHI; PATTI DI 

CITTADINANZA: IMPOSTAZIONE STRUMENTI DI ANALISI DEI BISOGNI; BILANCIO 

PARTECIPATIVO: AVVIO DI IETR DI FORMALIZAZIONE DEI PROGETTI; AGGIORNAMENTO 

PROGETTO NUOVO POLO SCOLASTICO; VARIE ED EVENTUALI. 

  

CITTADINI/OSPITI: 4  

PRESENTI: 13 

ASSENTI: (3 giustificati) – (10 non giustificati)  

  

  

  

INTRODUZIONE/PREMESSA:  

  

L’incontro inizia alle ore 21.05 

   

Prima di iniziare ad affrontare gli argomenti dell’ o.d.g.  I membri presenti della Consulta 

esprimono la volontà di ringraziare la precedente Amministrazione per aver avviato la 

Consulta, strumento di coesione sociale che ha permesso la creazione di una rete 

territoriale sul quartiere. 

La facilitatrice presenta il nuovo membro iscritto in Consulta: l’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Monzaroller 2017. 

 

Si passa al primo punto dell’o.d.g : festa di quartiere 2017. 

Per quanto riguarda la planimetria della festa, il Capofila informa che verrà utilizzato lo 

schema delle precedenti feste: verranno eliminati gli spazi occupati delle associazioni che 

non parteciperanno e, di conseguenza, inserite le realtà che confermeranno la loro 

presenza. Pertanto si chiede ai membri di dare l’assenso a presenziare, e comunicare le 

attività che vorranno proporre e l’eventuale materiale di cui necessitano o orario preferito 

nel caso di attività che necessitano dello stesso spazio in modo da completare il 

programma e i dati per il manifesto. 

Dall’analisi riscontrata emerge che alcune attività devono essere ancora confermate. 

Si passa al punto successivo dell’o.d.g : bilancio partecipativo. 

Si aggiorna sull’avvio degli incontri di coprogettazione con i settori competenti per 

l’analisi tecnica di due progetti vincitori della Consulta che riguardano l’utilizzo e l’arredo 

dello spazio polifunzionale; il secondo incontro, per i progetti sui temi della viabilità, 

saranno a fine mese. Si sottopone un questionario di valutazione del processo. 
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Per quanto riguarda l’ultimo punto, richiesta di aggiornamenti sulla documentazione 
relativa ai lavori dell’area ex-macello, si attende eventuale incontro con progettista 
incaricato.  
 
Al termine dell’incontro interviene un cittadino segnalando la problematica dell’area tra 
via Vecellio e via Masaccio utilizzata impropriamente come “area cani”: nonostante l’atto 
di giunta che annulla tale destinazione, il cartello non è stato rimosso e anzi è stato 
apposto un volantino che autorizza ancora a liberare i cani firmato da un “comitato di 
quartiere” non meglio identificato, di cui anche i membri della Consulta non hanno 
informazioni. 
 

L’incontro termina alle ore 23.30  

 

  

PROPOSTE 

  

La Consulta propone il format del ”aperitivo in bianco” come occasione di ristoro e 

convivialità che non necessità di permessi: ogni partecipante porta da casa tutto 

l’occorrente tovaglie, stoviglie e il cibo da consumare durante l’aperitivo come in un “pic-

nic”. Al termine dello stesso, ognuno sparecchierà e porterà via i propri rifiuti lasciando 

il luogo pulito. 

Viene proposto da un membro della Consulta la realizzazione di un murales poiché dalla 

festa di quartiere dell’anno 2016 sono avanzati molti colori ancora utilizzabili. 

La facilitatrice presenta ai membri la bozza relativa al gioco della Consulta realizzata dal 

gruppo di lavoro riunitosi il 27 giugno: tale gioco servirà per far conoscere tutte le realtà 

attive sul quartiere e il valore dell’appartenenza alla Consulta, il centro civico, il nuovo 

spazio polifunzionale e i progetti in corso. Il gioco, individuale e distribuito nei punti 

strategici della festa, consiste nella raccolta di bollini rilasciati nei diversi stand, 

attraverso un percorso visibile sulla cartina dal quale emergeranno con colore diverso 

quelle iscritte alla Consulta. Ogni realtà può decidere di rilasciare il proprio bollino in 

seguito a domande o curiosità relative alla Consulta. A completamento della scheda il 

partecipante si recherà nella tappa conclusiva ovvero lo spazio polifunzionale, dove 

saranno esposte informazioni sulla Consulta e il ruolo dei cittadini, e un pannello 

interattivo sul quale ognuno potrà lasciare un messaggio, un aggettivo o comunicare un 

bisogno sul quartiere su cui lavorare insieme. 

 

 

RICHIESTE  

 

Per quanto riguarda il manifesto si chiede di verificare la disponibilità del file originale 

della festa precedente, in quanto la Consulta vuole dare un messaggio di continuità.  

Alcuni membri chiedono di verificare la possibilità di avere un collegamento wii-fi nello 

spazio polifunzionale al fine di poter utilizzare un’apparecchiatura audio-video per 

proiettare le pagine del sito del comune relative alla Consulta e al centro civico durante 

la festa. 
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DECISIONI PRESE  

 

Durante l’incontro la Consulta ha realizzato una bozza di programma della festa di 

quartiere: 

 

- Ore 14:30 Inizio festa  

- Ore 15:00 presentazione degli stand con relativi giochi per i bambini e gioco della 

Consulta con momento musicale da parte del CORPO BANDISTICO. 

- Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 esibizione SCUOLA JUDO 

- Dalle ore 16:00 alle 17:00 esibizione MONZAROLLER 2017 

- Dalle 17:00 alle 18:00 esibizione ASTRO ROLLER SKATING 

- Ore 18:00 esibizione concerto orchestrale da parte del I.C. FOSCOLO 

- Ore 18:30 aperitivo in bianco 

- Ore 20:30 chiusura festa 

 

Nella Consulta di inizio settembre si verificherà lo stato di realizzazione del gioco 

itinerante e il relativo stand della Consulta per la festa di quartiere. 

 

Si decide che il Centro Civico solleciti l’ufficio competente in merito alla questione 

dell’area cani non autorizzata in via Vecellio-via Masaccio. 

 

Il prossimo incontro di Consulta è fissato per il giorno 5 settembre 2017.  

 

 

PROGRAMMA DI LAVORO  

  

DA FARE  CHI LO FA  TEMPI/SCADENZE  NOTE  

Conferma dei 

partecipanti festa di 

quartiere e iter 

formale 

 

Capofila e Centro 

Civico 

 

Entro il 20 luglio 

 

Sollecito ad ufficio 

di competenza per 

questione area cani 

 

Centro Civico 

 

 

Nel breve 

 

  

Convocazione  

prossima Consulta  

  

  

  

Coordinatrice  

  

  

Una settimana prima  

della data stabilita  

  

  

  

  

La Facilitatrice Paola Meardi  

La Coordinatrice del Centro Civico f.f.  Adriana Grandi   

12/07/2017       


