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CONSULTA DI QUARTIERE  

  

REGINA PACIS - S. DONATO  

  

incontro del 31 maggio 2018  

  

        presso il Centro Civico Regina Pacis / San Donato  

   
Elenco iscritti  

 

 

 

√ 1. ASD MONZAROLLER 2017    Luise Antonella 

√ 2. ASD PUNTO DONNA Grisanti Milena 

√ 3. ASD SCUOLA DI JUDO MONZA   Dinolfo Andrea 

√ 4. ASS. CLUB INVEST Liurgo Giovanni 

 5. ASS. COMITATO BASTACEMENTO Bardone Elisabetta 

 6. ASS. CULTURALE PUPPENFESTEN Chinelli Massimiliano 

 7. ASS. DIRITTI INSIEME  

√ 8. ASTRO ROLLER SKATING ASD Biella Luisa 

√ 9. BRAN-CO Branca Comunitaria Onlus Bonfanti Roberto Angelo 

 10. CENTRO ISLAMICO MONZA E BRIANZA   Houssine  Kechiche 

√ 11. COMITATO Genitori Sc. Prim. Buonarroti Pozzi Giorgio Alfonso 

√ 12. COMITATO Saicosavorremmoincomune Fiorino Marzia 

 13. COOP. SOC. MANI TESE ONLUS   Grossini Francesco 

 14. DIAPASON COOP SOCIALE ARL Redini Paolo 

√ 15. EOS COOP. SOCIALE ONLUS Pansera Cristina 

 16. GRUPPO GIOVANILE Panetta Martina 

√ 17. G.S.O. REGINA PACIS A.S.D Bellani Giuseppe 

√ 18. ISTITUTO COMPR. VIA FOSCOLO Granchi Patrizia 

√ 19. MONZA 2000 COOP. SOCIALE ARL Illarietti Claudio 

√ 20. ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO Bellani Eleonora 

 21. SPORTCULTURE S.S.D. A R.L. Bravin Marta 

 22. Cittadino attivo Piccinelli Paolo 

√ 23. Cittadino attivo Biacchi Sabrina Rosa 

 24. Cittadino attivo Zhang Yu 
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COORDINATORE CONSULTA: LUIGI LONGONI 

VICE COORDINATRICE CONSULTA: PATRIZIA GRANCHI 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO: ANNA MARIA SASSI   

  

ODG: FESTA DI QUARTIERE; CONTROLLO DEL VICINATO; AGGIORNAMENTO SU INCONTRO 

GIUNTA ITINERANTE DEL 22 MAGGIO U.S; VARIE ED EVENTUALI. 

  

CITTADINI/OSPITI: 5 

PRESENTI: 19 

ASSENTI: 10  

  

   

INTRODUZIONE/PREMESSA:  

  

L’incontro inizia alle ore 21.05 

Il coordinatore di consulta distribuisce la tabella predisposta per festa di quartiere e 

informa che verranno trattati 2 punti nello spazio “varie ed eventuali”. 

Si condivide con i presenti la richiesta, di anticipare al punto 1) dell’odg la voce “controllo 

del vicinato”. 

Il referente di tale realtà procede alla presentazione riportando che sono già presenti 

diversi gruppi su altri quartieri di Monza. 

Il Controllo del vicinato (Cdv) nasce in Italia nell’anno 2008 nel Comune di Caronno 

Pertusella e arriva a Monza in aprile 2017. 

La prima realtà si attiva sul centro civico Libertà. 

Il Cdv si concreta nella maggiore attenzione alle situazioni che quotidianamente ogni 

cittadino riscontra nel proprio habitat. In caso di criticità si procede ad avvisare il 

coordinatore di riferimento al quartiere che successivamente allerta la Polizia Locale. 

Se trattasi di situazione particolarmente critica, si può procedere in autonomia chiamando 

il 112. 

Lo scopo finale è quello di anticipare le situazioni di conflittualità. 

Uno degli aspetti positivi si concretizza nella formazione di un gruppo di persone che 

impara a conoscersi, superando le diffidenze e anche diventando amici.   

L’adesione alla associazione è gratuita e ogni iscritto riceverà lo statuto che regolamenta 

il Cdv. In ogni quartiere viene individuato un coordinatore che raduna tutti gli associati; 

attualmente ne sono operativi n. 7. 

Tutti gli iscritti al Cdv informano il coordinatore che fa da collegamento con la Polizia 

Locale e quest’ultima agisce le decisioni. 

Nel quartiere Regina Pacis San Donato al momento ci sono n. 13 cittadini attivi. 

Terminata l’esposizione, il referente del Cdv ringrazia per l’attenzione prestata e si 

congeda dalla seduta di consulta. 

Si procede a discutere il punto relativo alla festa di quartiere stabilita in data 23 

settembre 2018. Il coordinatore di consulta, procede alla esposizione della tabella  
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precedentemente distribuita e ciascuno dei presenti riferisce propria disponibilità e 

suggerisce/propone variazioni rispetto alle posizioni riportate nella tabella. 

Il coordinatore riepiloga le spese sostenute lo scorso anno durante la festa di quartiere. 

Relativamente all’aggiornamento dell’incontro di Giunta Itinerante il coordinatore 

riferisce che è stato un bell’incontro con una introduzione da parte del Sindaco e a seguire 

relazione da parte del coordinatore e vice coordinatrice. 

Sono state rilevate alcune criticità: molta autocelebrazione da parte della Giunta, 

interventi del pubblico in alcuni casi molto lunghi e ripetitivi.  Inoltre i quartieri sono due: 

San Donato e Regina Pacis e quindi occorreva avere un maggior tempo a disposizione per 

considerare le tematiche.   

Sono emersi elementi presenti nel quartiere che non erano conosciuti: il problema del 

deposito pullman in via Aspromonte, la realtà di persone senza tetto, l’emanazione di un 

bando per inizio lavori presso l’ex macello. 

Si è comunque instaurato un dialogo con l’Amministrazione Comunale per il quale si 

auspica un incremento anche grazie alla realizzazione dei patti di cittadinanza. 

Nelle varie, un componente della Consulta espone il problema legato ai giardini di via 

Collodi estendendo ai presenti l’invito a partecipare alla Consulta di Cederna/Cantalupo. 

L’associazione sportiva presente in consulta comunica che un loro gruppo è diventato 

campione d’Europa 2018. 

 

L’incontro termina alle ore 23.45  

  

 

PROPOSTE 

 

Viene proposta dal referente, ai presenti, la partecipazione all’incontro In data 27 giugno 

p.v. alle ore 21.00, presso la Sala Consiglio del palazzo Comunale, per la presentazione 

del Cdv alle autorità locali. 

Nell’ambito della festa di quartiere, viene proposto di fare una scaletta per alternare le 

varie esibizioni musicali evitando così la sovrapposizione. 

Un’associazione iscritta alla consulta propone la messa a disposizione a titolo gratuito dei 

gonfiabili. 

Per il rinfresco durante la festa di quartiere, viene proposto che ciascuna realtà presente, 

contribuisca portando delle bibite da mettere in condivisione. 

Si propone di fare una raccolta fondi a fini solidaristici. La coordinatrice del centro civico 

si attiverà per raccogliere informazioni precise sulla gestione di tale aspetto. 

Relativamente alla miglior pubblicizzazione della festa di quartiere si propone di utilizzare 

i canali dei social. 

 

 

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. 
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Un cittadino presente come uditore chiede chi si occupa della manutenzione del parchetto 

di via Pier della Francesca. 

L’Associazione sportiva chiede di far esporre al centro civico il manifesto. 

 

 

DECISIONI PRESE 

 

Come da condivisione con i presenti, si decide che la coordinatrice del centro civico invii 

a tutti gli iscritti della Consulta il volantino del Cdv tramite mail.  

In occasione della festa di quartiere e come valore aggiunto, si decide di tenere aperto lo 

spazio polifunzionale coinvolgendo anche il gruppo anziani che utilizza i locali due volte 

alla settimana. 

Il manifesto della festa di quartiere rimane con lo stesso format dello scorso anno. 

Si decide di accogliere la richiesta della società sportiva per l’esposizione del manifesto. 

Il prossimo incontro di Consulta è fissato per il giorno 12 giugno 2018.  

 

 

PROGRAMMA DI LAVORO  

  

DA FARE  CHI LO FA  TEMPI/SCADENZE  NOTE  

    

Convocazione  

prossima Consulta  

 

 

Coordinatrice 

Una settimana prima  

della data stabilita 

  

  

Invio volantino Cdv  

Coordinatrice 

Inviata mail in data 

01 giugno 

 

Esposizione manifesto 

presso centro civico 

 

Coordinatrice 

Esposto in data 07 

giugno  

 

 Richiesta iter per 

raccolta fini 

solidaristici 

 

Coordinatrice 

   

  

 

Il Coordinatore della consulta Luigi Longoni 

La Coordinatrice del Centro Civico Anna Maria Sassi 

07 giugno 2018 


