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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

REGINA PACIS - S. DONATO 
 

Incontro del 10/06/2019 
  

Presso lo Spazio Polifunzionale del 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.  ASS. CLUB INVEST Liurgo Giovanni 

√ 5.  ASTRO ROLLER SKATING ASD Longoni Luigi 

√ 6.  BRAN-CO BRANCA COMUNITARIA ONLUS Bonfanti Roberto Angelo 

√ 7.  COMITATO GENITORI SC. PR. BUONARROTI Pagliarani Rossella 

 8.  COMITATO SAICOSAVORREMMOINCOMUNE Fiorina Marzia 

√ 9.  DIAPASON COOP. SOCIALE ARL Redini Paolo 

 10.  EOS COOP. SOCIALE ONLUS Versolatti Luciana - Pansera Cristina 

√ 11.  G.S.O. REGINA PACIS A.S.D Bellani Giuseppe 

√ 12.  ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSCOLO Granchi Patrizia 

√ 13.  MONZA 2000 COOP. SOCIALE ARL Granchi Patrizia 

 14.  ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO  

 15.  SPAZIO GIOVANI Leoni Paolo - Curcio Ilaria 

√ 16.  DIRITTI INSIEME APS Magro Maria Grazia 

 17.  Cittadino attivo (per Gruppo Giovanile Interessato) Bellani Eleonora 

 18.  Cittadino attivo                                       Biacchi Sabrina Rosa 

√ 19.  Cittadino attivo Imperatori Angelo 

 

 

 

 

Presenti: 12 

Assenti: 7 

Relatori esterni/Ospiti: / 

Uditori: 3 

 

 

INCONTRO N° 58 
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Coordinatore della Consulta: Luigi Longoni 
Vice Coordinatrice della Consulta: Patrizia Granchi 
Coordinatrice Centro Civico: Anna Maria Ruffoni 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
1) TAVOLO DI COORDINAMENTO – PATTI DI CITTADINANZA; 
2) FESTA DI QUARTIERE; 
3) VARIE. 
 
 

 
INTRODUZIONE 
 
Raccolte le firme dei presenti, il Coordinatore inizia l’incontro con la presentazione di 

due uditori presenti: la rappresentante di Confcommercio per Monza ed il rappresentante 

della Parrocchia Regina Pacis – San Donato.  

Quindi passa alla lettura dell’Ordine del Giorno. 

 
1. TAVOLO DI COORDINAMENTO – PATTI DI CITTADINANZA 
 
Il Coordinatore spiega come proseguirà l’iter dei Patti di Cittadinanza, dedicando un inciso 

per sintetizzare ai nuovi partecipanti alla Consulta il significato di questa modalità di 

compartecipazione tra Amministrazione e cittadinanza. 

Nella riunione del 18 Giugno p.v. verranno individuati i Patti di Cittadinanza che hanno 

avuto l’approvazione: ricorda che la realizzazione è prevista per il prossimo anno. 

Riassume il percorso dei progetti seguito nella Consulta, dal bando allo stato attuale. Un 

membro sottolinea che alcune proposte presenti nel Progetto Omnibus potrebbero 

sembrare un “doppione” di sviluppi del Progetto Street Sport: ne segue discussione sulle 

eventuali modalità di attuazione. 

2. FESTA DI QUARTIERE 
 
La Referente del Gruppo di Lavoro introduce il tema della Festa con un’analisi dell’aspetto 

economico: si ricorda che, secondo il regolamento Feste di Quartiere, al Capofila spetterà 

il compito di anticipare l’intera quota destinata alla festa.  

Si ricorda la tempistica del risarcimento da parte del Comune (delibera -> saldo), facendo 

riferimento alla Festa dello scorso anno. 

Si passano in rassegna le spese affrontate per la realizzazione della Festa nel 2018. 

Si presentano e si discutono le novità apportate per il 2019. 

Si discute per definire lo spazio nel quale realizzare la Festa, tra cui Piazza Bonatti, 

Oratorio, etc.. 

Si conferma la partecipazione all’organizzazione Festa dell’Oratorio e si passa 

all’individuazione del Capofila: il rappresentante di un’associazione sportiva (A.D.) 

propone la sua candidatura, che viene accolta dall’assemblea.  

Si inizia a discutere del contenimento dei costi e si valuta eventualmente l’uso di un 

generatore di elettricità. Si chiedono chiarimenti rispetto ai passaggi organizzativi.  
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Sull’intervento del rappresentante di ConfCommercio (associazione che non potrà 

sostenere la Festa a livello economico ma potrà nelle procedure), si riprende il punto del 

regolamento relativo agli sponsor e se ne dà lettura.  Si discute e si decide favorevolmente 

rispetto alla ricerca di sponsor per l’iniziativa. 

Si ritorna all’analisi del modello Festa adottato lo scorso anno della mappa dei giardini e 

vengono esposte preoccupazioni rispetto alla suddivisione degli spazi. Si valuta inoltre la 

possibilità di aprire a nuovi partner, come ad esempio asili nido, scuole dell’infanzia (sia 

pubblici che privati), etc.. 

Al termine del confronto su questi temi, si decide di utilizzare per l’organizzazione della 

Festa il modello adottato l’anno precedente, riservando di introdurre novità per il futuro. 

Si analizza il trend della partecipazione alla Festa: si è registrato un calo negli ultimi anni, 

dovuto anche alla contemporaneità di più Feste ed eventi sul territorio monzese. Si 

riflette sulla data con l’attenzione di non sovrapporsi ad altre iniziative monzesi e/o del 

Quartiere. 

Il Gruppo di Lavoro presenta una prima bozza di programma (allegato 1). 

Per quanto riguarda la suddivisione degli spazi all’interno dei giardini di via Pier Della 

Francesca si riproporranno le postazioni dello scorso anno, sostituendo gli assenti (coloro 

che non aderiranno) con nuovi aderenti (associazioni/gruppi/singoli). Si procede con la 

spunta dei presenti e l’abbinamento delle postazioni all’interno dei giardini seguendo la 

mappa dello scorso anno (allegato 2). Si provvederà a chiedere agli assenti tramite email 

la postazione che intendono occupare ed eventuale materiale necessario. 

Viene presentata una bozza di volantino/locandina: si approva (allegato 3). 

Si riprendono i punti del regolamento inerenti il riconoscimento economico delle ore dei 

volontari. 

 

VARIE 

 

- Street Sport: Il Coordinatore ricorda che i lavori del Progetto stanno proseguendo. 

Giovedì 13 Giugno alle 18.30 presso il Centro Civico San Rocco verranno aggiornati sullo 

stato dei lavori i rappresentanti delle Consulte coinvolti. 

- Il Coordinatore informa che un giornale locale pubblicherà prossimamente degli articoli 

sull’inquinamento a Monza, con un’attenzione alle zone del Quartiere, citando la raccolta 

di firme di cui si è trattato nella Consulta u.s.. 

- Per quanto riguarda l’area dismessa Ex Macello, già individuato come sito per la 

realizzazione del Nuovo Polo Scolastico, si attendono aggiornamenti: si propone la 

possibilità di richiedere un incontro con l’Assessorato competente, come deciso nella 

scorsa Consulta. 

 

Si decide la prossima riunione per il giorno Lunedì 8 Luglio alle ore 20.30 presso lo Spazio 

Polifunzionale di via Pier della Francesca 11 con il seguente Ordine del Giorno: Festa di 

Quartiere, Patti di Cittadinanza, Street Sport, varie. 

 

DA FARE  CHI LO FA  TEMPI/SCADENZE  NOTE  

Convocazione 
Consulta di Luglio 

Coordinatrice Fine Giugno  


