CONSULTA DI QUARTIERE
REGINA PACIS - S. DONATO
incontro del 10 luglio 2018
presso il Centro Civico Regina Pacis / San Donato
Elenco iscritti
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1. ASD MONZAROLLER 2017
2. ASD PUNTO DONNA
3. ASD SCUOLA DI JUDO MONZA
4. ASS. CLUB INVEST
5. ASS. COMITATO BASTACEMENTO
6. ASS. CULTURALE PUPPENFESTEN
7. ASS. DIRITTI INSIEME
8. ASTRO ROLLER SKATING ASD
9. BRAN-CO Branca Comunitaria Onlus
10. CENTRO ISLAMICO MONZA E BRIANZA
11. COMITATO Genitori Sc. Prim. Buonarroti
12. COMITATO Saicosavorremmoincomune
13. COOP. SOC. MANI TESE ONLUS
14. DIAPASON COOP SOCIALE ARL
15. EOS COOP. SOCIALE ONLUS
16. GRUPPO GIOVANILE
17. G.S.O. REGINA PACIS A.S.D
18. ISTITUTO COMPR. VIA FOSCOLO
19. MONZA 2000 COOP. SOCIALE ARL
20. ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO
21. SPORTCULTURE S.S.D. A R.L.
22. Cittadino attivo
23. Cittadino attivo
24. Cittadino attivo

Luise Antonella
Grisanti Milena
Dinolfo Andrea
Liurgo Giovanni
Bardone Elisabetta
Chinelli Massimiliano
Biella Luisa
Bonfanti Roberto Angelo
Houssine Kechiche
Pozzi Giorgio Alfonso
Fiorino Marzia
Grossini Francesco
Redini Paolo
Pansera Cristina
Panetta Martina
Bellani Giuseppe
Granchi Patrizia
Illarietti Claudio
Bellani Eleonora
Bravin Marta
Piccinelli Paolo
Biacchi Sabrina Rosa
Zhang Yu

INCONTRO N° 48
Via Buonarroti, 115 | 20900 Monza MB | T. 039.830327| F. 039.8337.37 | centrocivico.buonarroti@comune.monza.it

COORDINATORE CONSULTA: LUIGI LONGONI
VICE COORDINATRICE CONSULTA: PATRIZIA GRANCHI
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: ANNA MARIA SASSI
ODG: APPROFONDIMENTO QUESTIONE GIARDINETTI DI VIA COLLODI; PERFEZIONAMENTO
FESTA DI QUARTIERE; VARIE ED EVENTUALI.
CITTADINI/OSPITI: 3
PRESENTI: 12
ASSENTI: 12

INTRODUZIONE/PREMESSA:
L’incontro inizia alle ore 21.10
Tutti i partecipanti vengono informati che a partire dal 01 settembre p.v. l’attuale
coordinatrice cesserà il servizio lavorativo per pensionamento. Contestualmente viene
presentata la collega che sostituirà la coordinatrice con decorrenza 01 settembre.
Il primo punto dell’odg prevede l’approfondimento della questione legata ai giardinetti di
via Collodi. E’ presente, per relazionare, una rappresentante del comitato la quale
riferisce che l’intenzione originaria era quella di capire se ci sono cittadini di altri
quartiere interessati alla questione. Inizialmente ci si era opposti alla costruzione di una
nuova scuola su un terreno identificato come area inquinata. Adesso ci si interroga su cosa
fare di questa area. La proposta è quella di dare vita a un momento di formazione per
aiutare nella comprensione. Lo spazio in discussione era frantumato in tre diversi settori:
giardini, servizi e patrimonio. Il suggerimento è quello di ricondurre tutto ad un’unica
area verde. L’idea è realizzare degli orti sospesi per i quali viene confermata
l’accettazione da parte dell’assessore Villa. Inoltre si propone di provvedere a piantumare
nuovi alberi reputando che in tre mesi possa avvenire un dimezzamento dell’inquinamento
per effetto della bonifica delle piante. L’obiettivo dichiarato è quello di riapertura
dell’area dei giardini.
Il secondo argomento relativo al perfezionamento della festa di quartiere consente alla
coordinatrice del centro civico di fare il punto sull’iter amministrativo, elencando ai
presenti le cose fatte e quelle ancora da fare. Relativamente alla raccolta fondi a fini
solidaristici, è stato compilato il modulo per la proposta, resta da definire lo scopo della
raccolta.
Per la locandina occorre fare alcuni aggiustamenti; la prenotazione per l’affissione dei
manifesti su tutte le bacheche a disposizione del quartiere come centro civico è stata
effettuata.
Il capofila condivide con i presenti la modalità per la quale il documento definito
“dichiarazione di manleva” si intende condiviso ed accettato da tutti i partecipanti alla
festa di quartiere.
Via Buonarroti, 115 | 20900 Monza MB | T. 039.830327| F. 039.8337.37 | centrocivico.buonarroti@comune.monza.it

Si perfeziona la compilazione per ciascun presente del modulo descrittivo riportante nome
associazione, tipologia/descrizione attività, referente, ipotesi richiesta contributo.
Si conferma il programma individuato nello scorso incontro.
Nelle varie ed eventuali sono portate all’attenzione dei presenti tre argomenti:
1) Emerge la necessità di riaprire il discorso su coordinatore e vice-coordinatore;
2) Presentazione del verbale relativo all’incontro dei coordinatori delle consulte; La
vice coordinatrice distribuisce ai presenti il documento redatto.
3) Associazione iscritta alla consulta informa su risposta da uffici comunali
relativamente a possibilità utilizzo pista all’interno dei giardinetti di via Pier della
Francesca.
L’incontro termina alle ore 23.40

PROPOSTE
Relativamente alla situazione giardinetti di via Collodi, si propone di organizzare un
incontro aperto alla cittadinanza, con il patrocinio dell’assessore Villa, come momento
formativo e conoscitivo.
Per la festa di quartiere si propone di invitare il sindaco e l’assessore alla partecipazione.
RICHIESTE
Per la festa di quartiere si richiede l’elettricità e a ciascun partecipante alla festa di
contribuire portando bibite.
Per l’utilizzo dello spazio all’interno dei giardinetti di via Pier della Francesca, ipotizzato
al momento in due giorni alla settimana, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, si chiede alla
Consulta di appoggiare l’istanza della associazione allo scopo di avvalorare il progetto di
utilizzo per attività ludica su tutto l’anno.
DECISIONI PRESE
Stante la difficoltà oggettiva di discutere in maniera e tempi adeguati, considerato
l’orario protratto, dei punti emersi nelle “varie ed eventuali”, si decide di dedicare il
prossimo incontro di consulta alla maggiore esplicazione delle tematiche.
Si decide di convocare un gruppo di lavoro, in data da stabilire, per definire i dettagli
relativamente alla festa di quartiere.
Relativamente agli orari indicati per le esibizioni/attività della festa di quartiere, il tutto
viene posticipato di mezz’ora.
Il prossimo incontro di Consulta è fissato per il giorno 18 settembre 2018.
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PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Convocazione
prossima Consulta

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Coordinatrice

Una settimana prima
della data stabilita

Convocazione gruppo Coordinatrice
di lavoro per festa di
quartiere

Entro fine mese

Invito a Sindaco e Coordinatrice
Assessori per festa di
quartiere

Entro fine mese

Perfezionamento
manifesto festa
quartiere

Eseguito in
12/07/2018

Componente
di consulta

NOTE

data

Invio
mail
per Coordinatrice
indicazione
di
massima su bibite

Inviata mail in data
12/07/2018

Invio a tutti gli iscritti Coordinatrice
del report incontro
coordinatori consulte

Inviata mail in data
13/07/2018

Il Coordinatore della consulta Luigi Longoni
La Coordinatrice del Centro Civico Anna Maria Sassi
13 luglio 2018
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