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CONSULTA DI QUARTIERE  

  

REGINA PACIS - S. DONATO  

  

incontro del 20 febbraio 2018  

  

        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         

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. MONZA 2000 COOP. SOCIALE ARL  Illarietti Claudio  

22. ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO  Bellani Eleonora      

23. PARROCCHIA REGINA PACIS       p. Frigerio Daniele  

24. PARROCCHIA SS GIAGOMO E DONATO  p. Frigerio Daniele  

25. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI  

26. SPORTCULTURE S.S.D. A R.L.   Bravin Marta 

27. Cittadino attivo        Piccinelli Paolo  
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FACILITATRICE: PAOLA MEARDI  

  

COORDINATRICE CENTRO CIVICO: ANNA MARIA SASSI   

  

ODG: INDIVIDUAIZONE DEI COORDINATORI DELLA CONSULTA (CANDIDATURE ANCORA 

APERTE FINO AL 16 FEBBRAIO); DEFINIZIONE DELLE PRIORITA’ DI LAVORO DELLA 

CONSULTA; PATTO DI CITTADINANZA 2018; VARIE ED EVENTUALI. 

  

CITTADINI/OSPITI: 11 

PRESENTI: 19 

ASSENTI: (6 giustificati) – (13 non giustificati)  

  

   

INTRODUZIONE/PREMESSA:  

  

L’incontro inizia alle ore 21.05. 

 

E’ presente un gruppo di anziani residenti nel quartiere che avanzano l’ipotesi di 
ripristinare un mercato rionale settimanale di generi alimentari. Consegnano alla 
coordinatrice del centro civico una raccolta di firme a sostegno di quanto da loro 
desiderato. 
I componenti della consulta presenti accolgono favorevolmente l’istanza rilevando la 
valenza che la stessa porterebbe alla vita di quartiere in termini di socializzazione anche 
in considerazione della lontananza dei mercati di generi alimentari. 
Si ringrazia i pervenuti all’incontro. 
Un’ospite illustra il progetto facente parte del bando regionale di conciliazione 
scuola/lavoro al quale aveva partecipato un iscritto alla consulta. Le attività sono previste 
da settembre. 
 
Si procede ad analizzare il primo punto all’ordine del giorno. 
Le due candidature pervenute sono state nelle persone di: 
Luigi Longoni – Astro Roller Skating asd –  
Patrizia Granchi – Istituto Comprensivo via Foscolo -   
La facilitatrice informa che la durata dell’incarico in qualità di coordinatori avrà cadenza 
annuale, e inizierà con la prossima consulta durante la quale saranno affiancati da lei. 
Si passa al secondo punto dell’odg  al fine di individuare le priorità di lavoro della consulta 
rispetto ai nove punti individuati dall’Amministrazione. Viene chiesto ai membri della 
consulta di esprimere 4 preferenze (attraverso l’applicazione di bollini adesivi su un 
cartellone, in corrispondenza degli argomenti di maggiore interesse.) 
L’attenzione si è concentrata in particolare su: raccogliere segnalazioni, contribuire alla 
revisione del regolamento delle consulte (nella voce del facilitatore), contribuire nello 
sviluppo dei progetti del Bilancio Partecipativo (in corso e da finanziare) e la 
collaborazione al progetto cittadino “Adotta un muro” nella sua azione locale di 
individuazione del sito. Seguono gli altri punti. 
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Riprendendo la volontà della consulta di focalizzare l’attenzione su azioni mirate, anche 
piccole, e realizzabili, la facilitatrice propone il Patto di Cittadinanza come strumento da 
sperimentare prima di rivedere il Regolamento, nel quale possono confluire sia le azioni 
già formulate (monitoraggio sui progetti del Bilancio Partecipativo, progetto “Adotta un 
muro”, Festa di quartiere), sia nuove progettualità. 
Su questo secondo punto, riprende i temi sviluppati lo scorso anno e sottoposti a 
consultazione cittadina durante la Festa, chiedendo di individuare nuovi oggetti di lavoro 
della consulta.  
Si è riflettuto sull’inclusione allo sport delle famiglie disagiate e sulla difficoltà sia 
economiche che legate all’iter burocratico. Rispetto alle pulizie di primavera si intendono 
non come “sostituto” di quanto dovrebbe fare il comune ma come opportunità 
educativa/formativa del cittadino, e quindi da collegare in modo funzionale al progetto 
“Adotta un muro”. Sulla mobilità leggera si chiede un potenziamento del trasporto 
pubblico. Sulla prevenzione al disagio sociale si valutano le sinergie con il progetto di 
sviluppo economico già presentato da un partecipante come Patto di Collaborazione. 
Dalla riflessione emerge la compresenza sia di segnalazioni (azioni da portare 
all’attenzione dell’Amministrazione per svilupparle a livello cittadino) che progetti (azioni 
di cui la consulta o alcune delle sue realtà possono farsi carico direttamente in accordo 
con l’Amministrazione), e il bisogno di approfondire questi ultimi per la stesura del Patto. 
 
L’incontro termina alle ore 23.10  

 

  

PROPOSTE 

 

Relativamente alla istanza del mercato rionale, viene proposto come luogo piazza Bonatti 

e/o via Giotto ed eventuale giorno il venerdì. 

Si propone di creare anche nel quartiere una “banca del tempo” che metta in campo 

risorse non economiche. 

 

 

RICHIESTE 

 

Si richiede un potenziamento del servizio di trasporto pubblico, verificando il 

collegamento della via Giotto con il centro, richiesto dalla popolazione anziana. 

 

  

DECISIONI PRESE  

 

Si nominano all’unanimità il coordinatore di consulta nella persona di Luigi Longoni e la 

vice-coordinatore nella persona di Patrizia Granchi. 

Si rinnova il sostegno al progetto presentato da un componente della consulta come patto 

di collaborazione per lo sviluppo sociale ed economico del quartiere. 

Il prossimo incontro di Consulta è fissato per il giorno 12 marzo 2018.  
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PROGRAMMA DI LAVORO  

  

DA FARE  CHI LO FA  TEMPI/SCADENZE  NOTE  

Richiesta di avvio 

mercato rionale 

 

Coordinatrice 

 

Inviata mail a ufficio 

di competenza il 

21/02 

 

Attendo risposta 

Convocazione  

prossima Consulta  

  

  

Coordinatrice  

  

Una settimana prima  

della data stabilita  

  

  

Incontro di 

preparazione alla 

prossima consulta 

Facilitatrice e 

nuovi coordinatori 

Una settimana prima 

della consulta 

 

  

 

La Facilitatrice Paola Meardi  

La Coordinatrice del Centro Civico Anna Maria Sassi 

23/02/2018       


