
       

 

RESOCONTO SEDUTA CONSULTA DI QUARTIERE 

 

CONSULTA REGINA PACIS - S. DONATO 

incontro del 29/09/2014 

                       presso il CENTRO CIVICO di via Buonarroti,115 

 

 

elenco iscritti 

 

1. ASD PUNTO DONNA  Grisanti Milena 

2. ASD SHARKS  Consonni Claudio 

3. Com. SAICOSAVORREMMOINCOMUNE Orizio Roberto 

4. IST. COMPRENSIVO FOSCOLO  Granchi Patrizia 

5. COOP. SOCIALE DIAPASON  Redini Paolo 

6. ORATORIO Regina Pacis-S.Donato  Tresoldi Laura 

7. PARROCCHIA RP  Don Marco 

8. PARROCCHIA SD Don Marco 

9. ASTRO ROLLER SKATING  Biella Luisa 

10. CENTRO ISLAMICO  Husseine Kechiche 

11. Soc. S.VINCENZO DE PAOLI  Donini Maddalena 

12. Com. BASTA CEMENTO  Bardone Elisabetta 

13. LE DONNE DELLA TERRA Scarl     Gatti Vittorio  

14. Centro Socio-Culturale CORONA FERREA  Monguzzi Pietro 

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

 

 

 

 

        INCONTRO N°9  



                                      

FACILITATORE: MONICA PIVA 

SEGRETARIA: ANNA MARIA SASSI 

ODG: Verifica festa di quartiere, varie ed eventuali. 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: NESSUNO 

PRESENTI N.  7 / ASSENTI N. 8  

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

All’incontro sono presenti i 7 componenti della Consulta che si sono fatti carico fin dall’inizio degli aspetti 

più operativi legati alla festa di quartiere. Con gli assenti sarà utile fare una verifica per comprendere se 

esiste un calo di  interesse a venire agli incontri, al di là dello specifico ordine del giorno di stasera. 

In merito alla Festa i componenti esprimono soddisfazione rispetto all’esperienza. Prendendo in esame  gli 

obiettivi prefissati di: 

1) dare risposte concrete alla necessità di momenti di scambio e socializzazione 

2) coinvolgere le realtà del quartiere, fare rete e sviluppare percorsi futuri 

si può affermare di averli raggiunti. 

Per quanto riguarda gli altri due obiettivi, far conoscere la Consulta e promuovere la partecipazione nel 

percorso del bilancio partecipativo, avremo gli elementi  dopo l’elaborazione e l’analisi dei questionari 

utilizzati durante la festa. A questo proposito viene data la disponibilità da parte della sig.ra Patrizia Granchi 

a estrapolare le risposte in modo da procedere in Consulta.. 

Si decide di produrre un report strutturato con una premessa, la descrizione del progetto  festa e i dati per 

una valutazione finale. Il report verrà pubblicato nella pagina della Consulta e inviato ai responsabili del 

servizio Partecipazione e all’Assessore. 

A fine incontro vengono illustrate le modalità di utilizzo del punto prestito attivato presso il Centro Civico. 

 

PROPOSTE 
 

La Consulta esprime la necessità di puntare nel programma di lavoro su cose concrete per il quartiere. 

 

RICHIESTE 

 

1. Sollecito risposta da parte degli Assessorati in merito alla richiesta di organizzare una assemblea 

pubblica per trattare e definire le problematiche della scuola Citterio  (vedi lettera inviata con 

strutturazione dell’assemblea come tavola rotonda)  

2. Ritorno rispetto alla segnalazione fatta in merito alle problematiche della scuola Bellani (lavori di 

ristrutturazione) 

3. Creare nella sede del centro civico uno spazio dove rendere visibile il lavoro della Consulta (angolo 

della Consulta) 

  

 



DECISIONI PRESE  

Si fa il calendario dei prossimi incontri decidendo che saranno il 3^ mercoledì di ogni mese. 

Se sarà necessario organizzare momenti più operativi si deciderà volta per volta. 

Rispetto agli interessi dei singoli componenti si decide che chi vuole proporre un argomento invia una mail 

in cui esplicita l’interesse ad affrontare problematiche specifiche. Questo consentirà ai partecipanti di 

informarsi e documentarsi prima degli incontri per valutare se può essere di interesse per tutti. 

Si decide di ringraziare gli esercizi commerciali e le altre realtà partecipanti alla festa attraverso una lettera 

e/o un attestato di partecipazione. Verrà studiato un attestato che possa essere appeso e visibile (tipo 

bollino blu da mettere in negozio). 

 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Nuovo appuntamento 

fissato al  15.10.2014 

Segreteria Entro questa settimana  

Studio e realizzazione 

attestato  

Facilitatrice  e Consulta Entro un mese  

Richiesta economale 

per la stampa 

Segreteria Entro un mese  

Elaborazione 

questionari   

Componente consulta Entro il 15/10/2014  

Verifica con Assessore 

per data tavola rotonda 

Facilitatrice 

 

Nell’immediato e 

urgente 

 

Inoltro segnalazione 

problematiche Bellani 

Segreteria 

 

 

 

Entro il prossimo 

appuntamento del 

15.10.2014 

 

  

 

  

 

 

Il referente operativo Anna Maria Sassi       DATA       29 settembre 2014  


