CONSULTA DI QUARTIERE
REGINA PACIS - S. DONATO
Incontro del 15/04/2019
Presso lo Spazio Polifunzionale del Centro Civico Regina Pacis - San Donato
Elenco iscritti
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SPAZIO GIOVANI
Cittadino attivo (per Gruppo Giovanile Interessato)
Cittadino attivo
Cittadino attivo

Luise Antonella
Grisanti Milena
Dinolfo Andrea
Liurgo Giovanni
Biella Luisa, Longoni Luigi
Bonfanti Roberto Angelo
Previtali Daniela
Fiorina Marzia
Redini Paolo
Versolatti Luciana
Bellani Giuseppe
Granchi Patrizia
Granchi Patrizia
Leoni Paolo
Panetta Martina, Bellani Eleonora
Biacchi Sabrina Rosa
Imperatori Angelo

Presenti: 11
Assenti: 7
Relatori esterni/Ospiti: Antonio Cardelia per Associazione Controllo di Vicinato
Uditori: 2

INCONTRO N° 56

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

Coordinatore della Consulta: Luigi Longoni
Vice Coordinatrice della Consulta: Patrizia Granchi
Coordinatrice Centro Civico: Anna Maria Ruffoni (presenti in sua vece Chiara Sollenni e
Romina Mallimaci, volontarie di Servizio Civile)
ORDINE DEL GIORNO:
1) AGGIORNAMENTO DAI GRUPPI DI LAVORO;
2) VARIE.

INTRODUZIONE
Il Coordinatore inizia l’incontro leggendo la lettera che Spazio Giovani ha scritto alla
Consulta come ringraziamento per la partecipazione di un suo membro all’inaugurazione
del Progetto Ri-Scatti. Il Coordinatore dà parola al membro che ha partecipato
all’inaugurazione, il quale illustra brevemente il Progetto Ri-Scatti, avente ad oggetto le
case Aler del Quartiere e come obiettivo l’erogazione di servizi e attività a carattere
sociale.
In secondo luogo, il Coordinatore fa un riassunto della lettera mandata alla Consulta dal
Responsabile del Servizio Sport, in cui viene ribadito l’avvio del gruppo di lavoro per il
progetto Street Sport e per il quale si organizzerà un incontro nel futuro. Gli aderenti al
progetto ribadiscono il proprio impegno nel continuare a lavorare al progetto
rispettando le procedure e a collaborare con il Servizio Sport.

1. AGGIORNAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO
Gruppo di lavoro sul Questionario
Un membro del gruppo illustra il questionario elaborato con Google Forms e mostra le 5
sezioni che lo compongono:
1. ‘Conosciamoci’: quesiti per l’inquadramento della persona riguardo situazione
famigliare, studio/lavoro;
2. ‘Come vivi il quartiere’: quesiti per conoscere in che modo il cittadino vive il
Quartiere e quanto conosce il Centro Civico, la Consulta e le associazioni presenti nel
Quartiere;
3. ‘Le tue necessità’: quesiti per conoscere quali secondo il cittadino siano i bisogni più
importanti per ogni fascia/tipologia di popolazione;
4. ‘Aree abbandonate’: quesiti sulla conoscenza da parte dei cittadini di aree pubbliche
in stato di abbandono e su proposte per migliorare il Quartiere. Un membro della
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Consulta propone di far richiesta al Comune di avere una mappa delle aree dismesse del
Quartiere e sapere su quali si stiano facendo interventi di riqualificazione;
5. ‘Come cerchi le informazioni’: quesiti su modalità con cui il cittadino si informa per
comprendere come meglio divulgare in futuro informazioni sul Quartiere, sulla Consulta
e sulle attività della stessa.
Infine, si discute sulle modalità di distribuzione del questionario nel Quartiere.
L’obiettivo è raggiungere cittadini di tutte le età: avendo i cittadini anziani
difficilmente accesso e dimestichezza con il computer, si propone di stamparne copie
cartacee da dare ai commercianti della zona e da distribuire con la loro collaborazione.

Gruppo di lavoro sulla Festa di Quartiere
Un membro del gruppo di lavoro riferisce di aver discusso con la Referente delle Feste di
Quartiere riguardo le nuove procedure. Viene proposto di organizzare la Festa di
Quartiere presso l’Oratorio di San Donato, in quanto in tale luogo gli adempimenti
organizzativi potrebbero essere semplificati.
La Consulta evidenzia due criticità: non è stato ancora individuato un Capofila, e gli
attuali membri facenti parte del gruppo di lavoro sono troppo pochi.
Si discute sulla possibilità di organizzare qualche banchetto di street food, ma la
proposta sembra difficilmente realizzabile per motivi di licenze e di incompatibilità di
orari con quelli ipotizzati. Si propone inoltre di organizzare tornei sportivi, sfruttando i
campi sportivi che saranno realizzati prima dell’estate con il progetto Street Sport nei
giardini di via Pier della Francesca. Si sottolinea la volontà di mantenere il tema dei
diritti dei bambini come filo conduttore della Festa e si propone di includere anche
attività per i nonni, dato che la giornata dei nonni è in prossimità di domenica 29
Settembre, giorno della Festa.
Viene fatta una calendarizzazione delle procedure: entro fine Maggio occorre avere un
programma definito della Festa e i relativi permessi necessari; entro fine Giugno va
consegnata la documentazione agli Uffici competenti; entro fine Luglio si prende
appuntamento con l’Ufficio preposto.

2. VARIE
Presentazione Associazione Controllo di Vicinato
Antonio Cardelia, ospite dell’incontro, presenta l’Associazione sopracitata. L’obiettivo
dell’Associazione, già presente in diverse Consulte a Monza e intenzionata ad iscrivere
un suo membro anche alla Consulta di Regina Pacis-San Donato, è quello di promuovere
la sicurezza nei quartieri, svolgendo sopralluoghi e controlli nei punti critici del
Quartiere.
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Avendo già organizzato con la collaborazione delle Consulte di altri quartieri e delle
autorità alcuni incontri aperti a tutti i cittadini per informare sui pericoli specifici dei
singoli quartieri, il sig. Cardelia propone di fare un incontro anche per i cittadini di
Regina Pacis-San Donato e si dice disponibile a dare informazioni per l’organizzazione
della stessa. La Consulta si dice interessata e accetta la proposta, dicendosi disponibile
in futuro a organizzare l’incontro.

DA FARE
Ordine del Giorno e
Convocazione
Consulta di Maggio

CHI LO FA
Coordinatrice

TEMPI/SCADENZE
Da fare

NOTE

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

