CONSULTA DI QUARTIERE
REGINA PACIS - S. DONATO
incontro del 11 aprile 2017
presso il Centro Civico Regina Pacis / San Donato
elenco iscritti
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ASD PUNTO DONNA
ASD SCUOLA DI JUDO MONZA
ASD SHARKS
ASS. CLUB INVEST
ASS. COMITATO BASTACEMENTO
ASS. CULTURALE PUPPENFESTEN
ASS. DIRITTI INSIEME
ASTRO ROLLER SKATING ASD
CENTRO ISLAMICO MONZA E BRIANZA
Centro Socio-Culturale CORONA FERREA
COMITATO Genitori Sc. Prim. Buonarroti
COMITATO Saicosavorremmoincomune
COOP. SOC. MANI TESE ONLUS
DIAPASON COOP SOCIALE ARL
EOS COOP. SOCIALE ONLUS
GRUPPO GIOVANILE
G.S.O. REGINA PACIS A.S.D.
ISTITUTO COMPR. VIA FOSCOLO
LE DONNE DELLA TERRA Scarl
ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO
PARROCCHIA REGINA PACIS
PARROCCHIA SS GIAGOMO E DONATO
SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
Cittadino attivo

Grisanti Milena
Dinolfo Andrea
Liurgo Giovanni
Bardone Elisabetta
Chinelli Massimiliano
Campisi Francesca
Biella Luisa
Houssine Kechiche
Caglio Paolo
Pozzi Giorgio Alfonso
Fiorino Marzia
Grossini Francesco
Redini Paolo
Pansera Cristina
Panetta Martina
Bellani Giuseppe
Granchi Patrizia
Gatti Vittorio
Bellani Eleonora
p. Frigerio Daniele
p. Frigerio Daniele
Piccinelli Paolo

INCONTRO N° 37
Via Buonarroti, 115 | 20900 Monza MB | T. 039.830327| F. 039.8337.37 | centrocivico.buonarroti@comune.monza.it

FACILITATRICE: PAOLA MEARDI
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: ANNA MARIA SASSI
ODG: PRESENTAZIONE PROGETTI 16#35; NUOVO REGOLAMENTO DELLE CONSULTE;
AGGIORNAMENTO PROGETTO NUOVO POLO SCOLASTICO – EX MACELLO; VARIE ED
EVENTUALI.
CITTADINI/OSPITI: 6
PRESENTI: 11
ASSENTI: (giustificati 3 ) – (non giustificati 8 )

INTRODUZIONE/PREMESSA:
L’incontro inizia alle ore 21.10 con la presentazione dei progetti relativi al bando
comunale denominato “16#35”. Sono stati selezionati n. 6 progetti afferenti le politiche
giovanili e l’azione del Forum Giovani – inizialmente promossa dall’amministrazione
comunale e adesso autonoma. Tutte le informazioni utili sono reperibili al seguente
indirizzo: sedici35.it.
La facilitatrice introduce il discorso sul nuovo regolamento delle consulte sottolineando il
senso di concretezza e l’importanza della condivisione insieme dei principi, necessaria
per avviare nei prossimi incontri il percorso di costruzione dei Patti di Cittadinanza.
Viene distribuito a ciascun presente un post-it e si chiede di individuare il principio più
importante e riportare la motivazione per la quale si è scelto. A seguire la facilitatrice e
i presenti esaminano i pensieri condividendo i significati dati dai singoli nella prospettiva
di quanto riportato dal regolamento delle consulte.
Viene ribadita l’importanza della Consulta così come la comunicazione tra il cittadino e
l’amministrazione, per questo i principi più importanti risultano essere la “Responsabilità”
(reciproca) e la “Inclusività e apertura”.
La Consulta si interroga su nuove modalità utili a veicolare le comunicazioni il più possibile
all’esterno (non bastano più solo le mail) e su come far crescere l’interesse civico.
Si passa al punto n. 3 dell’odg riguardante la riqualificazione dell’area ex macello. Le
informazioni pubbliche sullo stato di avanzamento del progetto per il nuovo Polo
scolastico, e in particolare sulle opere di bonifica, riportate dalla facilitatrice
all’attenzione di tutta la Consulta, sono state discusse e in parte confutate o ritenute
insufficienti da alcuni partecipanti che stanno seguendo l’iter in prima persona.
Si tratta di definire quale possa essere il ruolo della Consulta in quanto è un argomento
molto sentito e che interessa i cittadini del quartiere.
L’incontro termina alle ore 23.00
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PROPOSTE
Si evidenzia l’importanza di dare più spazio ai giovani anche utilizzando lo sport come
momento di aggregazione, e di tenere vivo il raccordo tra il Forum Giovani e la Consulta
per creare sinergie sul territorio.
Per argomento riqualificazione area ex macello, la proposta è quella di mantenere questo
tema all’ordine del giorno di tutti gli incontri di consulta, richiedendo l’intervento dei
referenti istituzionali per chiarire i dubbi emersi.
RICHIESTE
Per l’argomento di cui al punto 3) dell’ordine del giorno, si richiede:
1) poter visionare la procedura relativa al Piano di indagine ambientale dell’area
oggetto di bonifica, non sufficienti sul sito istituzionale;
2) avere conoscenza più esaustiva sulla procedura negoziata per lo studio di fattibilità,
e su quando saranno resi noti i dati;
3) essere informati sui finanziamenti effettivi e sugli importi spesi dall’inizio del
progetto di riqualificazione;
4) incontrare il project manager del progetto e un referente tecnico appena possibile;
tutto ciò al fine di una maggiore comprensione dello stato di fatto finalizzata ad un dialogo
costruttivo e di corresponsabilità con l’amministrazione.
DECISIONI PRESE
Per maggiori informazioni relative al progetto “16#35” la coordinatrice invierà una mail a
tutti i componenti della Consulta con le descrizioni ed i contatti di ogni progetto.
Il prossimo incontro è fissato per il giorno 09 maggio 2017 presso lo Spazio polifunzionale.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Invio file progetto
“16#35”

Coordinatrice

Inviato con mail il 14
aprile

Convocazione
prossima consulta

Coordinatrice

Nel breve

NOTE

La Facilitatrice Paola Meardi
La Coordinatrice del Centro Civico Anna Maria Sassi
26/04/2017
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