
 

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

  
 

 
 
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 
 

REGINA PACIS - S. DONATO 
 

incontro del 29 marzo 2016 
 

        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 Caglio Paolo 
8. COMITATO Saicosavorremmoincomune Fiorino 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 p. Frigerio Daniele   
14. PARROCCHIA REGINA PACIS    p. Frigerio Daniele 
15. PARROCCHIA SS GIAGOMO E DONATO  p. Frigerio Daniele 
16. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI 
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FACILITATRICE: MONICA PIVA 
 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: ANNA MARIA SASSI 
 
 
ODG: PRESENTAZIONE PROGETTO: “E’ PIU’ BELLO INSIEME” – RICERCA – ESITO INCONTRO 
ASSESSORE BERTOLA PER PROGETTO MONZACCESSIBILE – FESTA 30 APRILE – FESTA DI 
QUARTIERE – PROMOZIONE ATTIVITA’ CONSULTA - 
 
CITTADINI/OSPITI: 3 
PRESENTI: 11 
ASSENTI: 2 (giustificati) – 2 (non giustificati) 
 
 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA: 
 
L’incontro inizia alle ore 21.20 
E’ presente Barbara Apicella giornalista del Cittadino di Monza. Viene spiegato che è 
prevista la sua partecipazione a tutti gli incontri di tutte le Consulta per consentire la 
divulgazione delle attività a scopo informativo. 
La coordinatrice del centro civico illustra il progetto dell’associazione “Eos” dal titolo “E’ 
più bello insieme”. Il progetto, finanziato con il bando “Opportunità in rete” prevede una 
ricognizione sulle necessità di mediazione di conflitti. Uno dei quartieri scelti per la 
disponibilità dei componenti della Consulta alla collaborazione con realtà esterne alla è il 
nostro. Saranno contattati i referenti per una breve intervista. 
 
Viene illustrato il percorso di rilevazione “Come vivi nel tuo quartiere” e gli strumenti che 
saranno utilizzati. La ricerca, promossa dal servizio partecipazione,  verrà svolta in tutti 
i quartieri. Tale lavoro è finalizzato a scoprire come i cittadini percepiscono la qualità 
della vita nel proprio quartiere. Si stima un ritorno di questionari compilati di circa 2000. 
Per la Consulta potrebbe essere uno strumento in più da utilizzare per conoscere alcuni 
aspetti del Quartiere in linea con l’interesse espresso di mappare le risorse. Inoltre 
nell’utilizzarlo può essere un’occasione per promuovere la conoscenza dell’attività della 
Consulta. La prima occasione potrebbe essere la Festa di Scambiamo.  
 
Si passa all’aggiornamento da parte di Elisabetta Bardone circa l’incontro avvenuto il 
giorno 21 marzo u.s. con assessore Bertola su progetto “MonzAccessibile”. Riferisce che 
l’incontro è andato bene e riporta l’invito alle consulte, da parte dell’Assessore, di 
partecipare a questo progetto.  
 
Festa del 30 aprile. Orizio presenta una bozza del programma dell’evento, di cui si allega 
il volantino. La Consulta sarà presente all’evento con un suo stand. 
Interviene Michele Mastellaro per offrire il proprio supporto alla buona riuscita 
dell’evento, mettendo a disposizione materiale in suo possesso e la propria capacità 
organizzativa, in quanto già referente di una realtà territoriale sul Comune di Limbiate. 
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Vengono consegnate a Patrizia Granchi n. 10 copie del report finale realizzato in merito 
alla festa di quartiere 2015. Una copia viene data alla giornalista del settimanale “Il 
Cittadino” presente all’incontro. 
Una ipotetica data per la prossima festa di quartiere si pensa possa essere il 2 ottobre 
2016. A tale proposito Giuseppe Bellani solleva criticità per possibili condizioni meteo 
sfavorevoli proponendo di anticipare al 25 settembre. 
L’incontro termina alle ore 23.15. 
 
 
PROPOSTE 
 
Formazione per i volontari rilevatori per progetto “MonzAccessibile” nelle ipotetiche date 
del 9 o 11 maggio. 
Per la Festa di Scambiamo sarebbe utile il banchetto della Consulta con pc e monitor utili 
per proiezioni foto al fine di promuovere le attività di consulta. 
 
 
RICHIESTE 
 
Il modulo di adesione al progetto “MonzAccessibile” deve essere compilato entro la 
scadenza del 15 aprile da consegnare alla coordinatrice del centro civico. 
Successivamente alla Consulta verrà richiesto di partecipare all’incontro di monitoraggio 
e alla giornata del 3 dicembre 2016. 
 
 
DECISIONI PRESE 
 
Si conferma Consonni Claudio dell’associazione Sharks come referente per il progetto 
“MonzAccessibile” con il supporto di Elisabetta Bardone dell’Associazione Comitato 
BastaCemento. 
Il sig. Piccinelli si rende disponibile come referente per la gestione dei dati raccolti e il 
loro inserimento nel database. 
La festa del 30 aprile sarà in concomitanza con la festa di primavera della scuola 
Buonarroti avente come tema l’intercultura. 
Nel prossimo incontro di consulta del 19 aprile si perfezioneranno i dettagli per la 
partecipazione della Consulta alla festa. 
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PROGRAMMA DI LAVORO 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione 
Consulta per il 19 
aprile 2016 

 
Segreteria 

 
Una settimana prima 
circa 

 

Inserimento slide 
incontro ass. 
Bertola sul sito 

 
Segreteria 

 
Nel breve 

 

Chiedere a Federici 
conferma data 
formazione 
volontari 
MonzAccessibile 
 

 
 
Segreteria 

 
 
Nel breve 

 

Invio resoconto 
serata a Federici 

Segreteria 
Facilitatrice 

 
Nel breve 

 

Elaborazione lettera 
accompagnamento 
distribuzione agli 
sponsor del report 
della festa diQ 2015 

 
Segreteria 
 

 
Nel breve 

 

Sentire Orizio per 
collegamento 
elettrico 
schermo/pc 

 
Servizio Civile 

 
Nel breve 

 

 
 
 
La Coordinatrice del Centro Civico Anna Maria Sassi  
           
31/03/2016         


