
   CONSULTA DI QUARTIERE 

 

REGINA PACIS - S. DONATO 

incontro del 03/11/2015 

        presso il CENTRO CIVICO REGINA PACIS/SAN DONATO 

 

 

elenco iscritti 

 

1. ASD PUNTO DONNA   Grisanti Milena 
2. ASD SHARKS   Consonni Claudio 
3. ASS. COMITATO BASTACEMENTO   Bardone Elisabetta 
4. ASS. DIRITTI INSIEME   Campisi Francesca 
5. ASTRO ROLLER SKATING ASD   Biella Luisa 
6. CENTRO ISLAMICO MONZA E BRIANZA  Houssine  Kechiche 
7. Centro Socio-Culturale CORONA FERREA Monguzzi Piero 
8. COMITATO Saicosavorremmoincomune Fiorina Marzia 
9. DIAPASON COOP SOCIALE ARL  Redini Paolo 
10. G.S.O. REGINA PACIS A.S.D.   Bellani Giuseppe 
11. ISTITUTO COMPR. VIA FOSCOLO  Granchi Patrizia 
12. LE DONNE DELLA TERRA Scarl     Gatti Vittorio 
13. ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO Mauri don Marco   
14. PARROCCHIA REGINA PACIS    Mauri don Marco 
15. PARROCCHIA SS GIAGOMO E DONATO  Mauri don Marco 
16. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI 

 

 

 

      

 

       INCONTRO N° 21 



FACILITATORE: MONICA PIVA 

SEGRETARIA: ANNA MARIA SASSI 

ODG: Verifica festa di quartiere; breve aggiornamento su progetto “Quattro chiacchere 

con thè”. 

 

PRESENTI N. 7 – ASSENTI GIUSTIFICATI N. 1 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

L’incontro inizia alle ore 21.20 

Viene data la comunicazione ufficiale che da questa seduta la sig.ra Fiorina Marzia 

sostituisce ufficialmente il sig. Orizio Roberto del Comitato Saicosavorremmoincomune. 

Con Roberto Orizio si manterranno i contatti in quanto referente del progetto Baratto. 

La facilitatrice informa che il passaggio dell’assessore Longoni in consulta per un 

incontro con i partecipanti è ipotizzato per lunedi 14 dicembre. 

Viene comunicata la possibilità di usufruire dell’aiuto gruppo scout Monza 10 come 

servizio extra associativo di volontariato presso il centro civico. Si ipotizza il loro 

inserimento come affiancamento per la gestione del punto prestito e nell’ipotesi di 

avvio di un progetto “book sharing”.  

L’incontro con Preside prof. Granata presso scuola media Bellani ha avuto un esito 

positivo in merito al progetto del Bilancio Partecipativo “ex casa del custode”. 

3 dicembre: giornata internazionale persone con disabilità. All’Urban Center verrà 

lanciata l’applicazione con il progetto “Monza accessibile”, utilizzabile da chiunque per 

individuare i luoghi del territorio privi di barriere architettoniche accessibili a persone 

con disabilità. 

A tale proposito viene evidenziato che a tutt’oggi il progetto relativo alla installazione di 

nuovi giochi per bambini con disabilità non è ancora stato avviato. 

Incontro sul “Libro Bianco” avvenuto il 28 ottobre u.s. presso teatro Binario 7 – Urban 

Center: presente assessore Colombo. In sede di incontro alcuni partecipanti hanno 

affermato che non è stata fatta una presentazione adeguata sul PGT nelle Consulte e ai 

cittadini. Ciò è stato smentito da altri presenti, tra cui appartenenti alle consulte. 

All’incontro della mattinata del 3 novembre hanno partecipato Orizio, Granchi 

nell’ambito della scuola e Redini nel gruppo politiche sociali. Bellani aveva partecipato 

al primo incontro. 

Redini aggiorna sullo sviluppo del progetto “Quattro chiacchere con thè”. Tale progetto 

è portato avanti dalla coop. Diapason in qualità di capofila e Centro Islamico come 

partner. Come previsto dal progetto valutato in Consulta si sviluppa in due azioni:  

- la prima coinvolge un gruppo di mamme con bambini in un incontro settimanale 

con ritrovo, nello spazio a loro dedicato, presso il centro civico Regina Pacis/San 

Donato. L’idea è quella di costruire un percorso da svolgere insieme in un’ottica 

interculturale. 



- la seconda: si svolgerà presso lo spazio di “Tempo Insieme”, un giorno al mese, 

con l’intento di coinvolgere famiglie intere che frequentano tale spazio in 

un’ottica intergenerazionale. 

 

 

PROPOSTE 

 

1. A seguito di bisogno rilevato per accompagnamento anziani presso il centro di 

aggregazione del quartiere si ipotizza un progetto da presentare nella prossima 

edizione del Bilancio Partecipativo. 

2. Coinvolgere AUSER in tale servizio come volontariato e a tale riguardo invitarli agli 

incontri di consulta 

Per entrambi va tenuto presente il progetto “Amico di quartiere” in corso e che 

vede Auser come partner. 

 

 

RICHIESTE 

 

1. Per quanto riguarda lo spazio polifunzionale (vedi resoconto consulta 20 ottobre 

2015) a carico di chi saranno le pulizie dei locali? Chi si fa carico 

dell’apertura/chiusura dello spazio? 

2. Segnalazione di Bellani referente di GSO Regina Pacis, in merito al funzionamento 

del vecchio sito del Comune: dal sito della sua associazione si linka con la vecchia 

interfaccia 

3. Nell’ambito del progetto “Quattro chiacchere con thè” evidenziate tali  

necessità:  

• Partecipazione attiva alla diffusione del progetto ad ampio raggio da parte 

della consulta 

• Contatti con referenti di comunità straniere 

• Diffusione del progetto ai medici di base con affissione/consegna di 

volantini presso gli studi del quartiere 

• Supporto con volontari per custodire i bambini durante gli incontri 

 

 

DECISIONI PRESE 

 

1. Il murales del Centro Civico Regina Pacis/San Donato sarà realizzato i giorni 14 e 

15 novembre 

2. Progetto BP relativo all’installazione dei giochi presso il parchetto via 

Borsa/Maroncelli: la consulta scriverà una lettera di sollecito. 

3. Contattare Call 06 per la pubblicizzazione dei progetti 

4. Prossima data incontro per tutti: 14 dicembre 2015 con assessore Egidio Longoni 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Convocazione 
Consulta fissata per 
il 15 dicembre  

 
Segreteria 

Una settimana 
prima circa 

 

Contatti con Call 06 
per aspetti 
promozionali 

Facilitatrice Il prima possibile  

Lettera di sollecito 
progetto BP 
“giardinetti” 

Consulta/Facilitatri
ce 

Il prima possibile  

    

    

    

    

 

 

La segretaria Anna Maria Sassi       06/11/2015 

          


