CONSULTA DI QUARTIERE
REGINA PACIS - S. DONATO
incontro del 12 giugno 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° 47
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: FESTA DI QUARTIERE: PROGRAMMA DI MASSIMA; PATTI DI CITTADINANZA;
GIARDINETTI DI VIA COLLODI; VARIE ED EVENTUALI.
CITTADINI/OSPITI: 2
PRESENTI: 13
ASSENTI: 13

INTRODUZIONE/PREMESSA:
L’incontro inizia alle ore 21.15
Relativamente al primo punto all’ordine del giorno, Il coordinatore di consulta informa
che nella tabella predisposta per la festa di quartiere sono state apportate le modifiche
proposte nello scorso incontro. Si procede ad una verifica con i presenti.
Per la festa di quartiere, si individua il seguente programma di massima:
ore 14.30 – apertura della festa
ore 15.00 – esibizione Sarabanda
ore 15.30 – esibizione MonzaRoller 2017
ore 16.30 – esibizione Astro Roller Skating
ore 17.30 – esibizione Scuola di Judo
ore 18.00 – Progetto “Giovani e Lavoro”
ore 18.30 – Concerto scuola Bellani
ore 19.00 – Apericena in bianco e chiusura della festa.
La coordinatrice del centro civico riferisce le informazioni assunte per attuare,
nell’ambito della festa di quartiere, una raccolta di fondi a fini solidaristici e consegna al
coordinatore di consulta il modulo da utilizzare per tale scopo. Inoltre informa i presenti
che per l’anno 2018 il contributo comunale per la realizzazione della festa corrisponde a
2.000.- euro (oneri fiscali inclusi), più un ulteriore importo fino ad un massimo di 500 euro
(oneri fiscali inclusi), la cui erogazione sarà effettuata previa valutazione da parte
dell’Assessore alla Partecipazione sulla qualità del programma e sulla validità e corposità
dell’evento.
Considerato il protrarsi degli interventi atti alla miglior definizione degli spazi
assegnati/da assegnare alle realtà che parteciperanno alla festa di quartiere, si rimanda
la trattazione del 2^ punto all’odg per passare al 3^ punto.
Per quanto concerne la tematica legata ai giardinetti di via Collodi, un iscritto alla
consulta sottopone ai presenti la possibilità di programmare una Consulta congiunta con
Cederna-Cantalupo per la trattazione dell’argomento.
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Il tema è di sicuro interesse e la Consulta dimostra sensibilità e attenzione per la
problematica. Tuttavia, vengono sollevate alcune perplessità e si manifesta il desiderio
di approfondire la questione.
L’incontro termina alle ore 23.50

PROPOSTE
Il coordinatore di consulta propone di mantenere, come per la precedente edizione della
festa di quartiere (fdq), l’importo di spesa complessivo pari a 2.200 euro.Per pubblicizzare al meglio l’evento fdq alcuni presenti propongono l’eventualità di aprire
una pagina fb a nome della Consulta.
Al fine di dare rilevanza ed un riconoscimento simbolico ai diversi commercianti del
quartiere, che contribuisco alla buona riuscita della fdq, si propone di realizzare un
adesivo con i ringraziamenti a nome della Consulta.
Si propone, come possibile destinatario della raccolta fondi, una associazione di
volontariato presente sul territorio.
Nel prossimo incontro di consulta, si propone di inserire come oggetto di confronto e
comprensione, la tematica afferente i “giardinetti di via Collodi”.

RICHIESTE
Relativamente alla festa di quartiere, si chiede la disponibilità di un mezzo per il trasporto
del materiale occorrente, dal centro civico ai giardinetti di via Pier della Francesca.
Si richiede inoltre la possibilità di utilizzare alcuni tavoli e sedie locate presso il centro
civico.
Un componente di una associazione sportiva iscritta in consulta chiede l’opportunità di
usufruire dell’area interna ai giardinetti di via Pier della Francesca, due/tre volte alla
settimana, per dare la possibilità ai ragazzi di allenarsi con i pattini.
La coordinatrice del centro civico riferisce che per tale richiesta occorre sentire il
responsabile dell’ufficio Servizio gestione del verde.

DECISIONI PRESE
Relativamente al tema dei giardinetti di via Collodi, In considerazione di quanto emerso
dall’incontro serale, si decide di non aderire alla proposta di una consulta congiunta.
Il prossimo incontro di Consulta è fissato per il giorno 10 luglio 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

Comunicazione di non
adesione all’incontro Coordinatore
di consulta congiunta

NOTE

Inviata mail in data
14 giugno

Il Coordinatore della consulta Luigi Longoni
La Coordinatrice del Centro Civico Anna Maria Sassi
14 giugno 2018
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