CONSULTA DI QUARTIERE
REGINA PACIS - S. DONATO
Incontro del 18/03/2019
Presso lo Spazio Polifunzionale del 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. SpazioGiovani
23. Cittadino attivo
24. Cittadino attivo
25. Cittadino attivo

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

Presenti: 11
Assenti: 14
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INCONTRO N° 55
Coordinatore della Consulta: Luigi Longoni
Vice Coordinatrice della Consulta: Patrizia Granchi
Coordinatrice Centro civico: Anna Maria Ruffoni
Figura di supporto: Valeria Valsecchi
Relatori esterni: Roberto Citterio, Gabriele Cristini, Comm. Evangelista
OdG:
1)
2)
3)
4)

Street sport;
Aggiornamenti dai Gruppi di lavoro (Festa di Quartiere e Questionario);
Resoconto del Tavolo di Coordinamento con l’Assessore Arbizzoni;
Varie (tra cui Banca del tempo e Pulizie di primavera).
1) STREET SPORT: Il Coordinatore, dopo i saluti e la lettura dell’OdG, passa la
parola al Dott. Citterio, responsabile del Servizio Sport, che, sulla base delle
schede tecniche già inviate ai membri della Consulta, dà una
restituzione/aggiornamento dei lavori. Si aggiungono i contributi dei
responsabili dei settori Ambiente e Polizia Locale, anch’essi coinvolti nel
progetto.
Si ricordano le finalità da cui è nato il Progetto Street Sport, sull’esperienza
pilota dei Giardini NEI: favorire lo sport di strada, minimizzare i costi di
gestione dei giardini e migliorare la sicurezza dell’area. A tal fine verrà
istituito un gruppo di lavoro intersettoriale, a cui possono aderire i membri
della Consulta interessati e il cui obiettivo sarà l’elaborazione di un
Regolamento per la gestione condivisa dell’area. In questo gruppo è possibile
prevedere il coinvolgimento di altri soggetti del quartiere, creando nuove
collaborazioni e relazioni: ad esempio coinvolgendo la rete dei negozianti per
custodia del materiale sportivo a noleggio.
2) GRUPPI DI LAVORO: il Coordinatore ricorda i Gruppi di lavoro costituiti nella
scorsa Consulta: Questionario, Festa, e ne suggerisce di nuovi:
- Aree dismesse: vista la presenza sul territorio di importanti Aree del
Quartiere che rientrano nella categoria, avrebbe la funzione di tenere
aggiornata la Consulta rispetto al procedere dei lavori e alle decisioni
dell’Amministrazione;
- Pulizie
di
Primavera:
in
occasione
dell’iniziativa
proposta
dall’Amministrazione, permette di individuare e seguire eventuali cantieri
che necessitino di una riqualificazione;
- Segnalazioni: oltre alla raccolta di disagi dovuti a problemi strutturali,
secondo le modalità presentate nella scorsa Consulta, questo Gruppo
avrebbe la funzione di raccogliere segnalazioni di carenze, intralci legati
alle necessità delle persone del quartiere. Il rappresentante di
Spaziogiovani ricorda l’inaugurazione da parte di questo Ente dello
Sportello Ri-scatti che già in parte risponde a questi bisogni.
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Si passa alla comunicazione dello stato dei lavori:
Questionario: si sta procedendo ad un confronto, visionando materiale già
utilizzato in altre occasioni, per studiare ed elaborare il modello più consono
agli obiettivi. Si stanno valutando inoltre le modalità ed i canali con cui
sottoporlo (Google, Facebook…)
Si discute e si fa notare che potrebbe essere lo stesso questionario ad essere
uno strumento idoneo per far emergere i suggerimenti da consegnare all’Ass.re
Sassoli, per quanto riguarda le proposte sul quartiere richieste;
Finanziamenti: la ViceCoordinatrice relaziona sui Progetti che si desidera
portare avanti: Viviamo lo Spazio Polifunzionale e Velostazione, per i quali i
finanziamenti arriveranno con la variazione di bilancio di Giugno.
Festa di Quartiere: si informa che è stato redatto dal Servizio Partecipazione
un nuovo documento riassuntivo delle procedure organizzative, in cui i criteri
di richiesta/realizzazione festa, non permettono di anticipare la data. E’
confermata la necessità di individuare un Ente Capofila tra i membri della
Consulta. Si ritiene inoltre opportuno il coinvolgimento dei commercianti:
sarebbe importante che la rappresentante dell’associazione commercianti
partecipasse alla Consulta. Si propone la data del 21 settembre, ma a causa
impegni già calendarizzati di alcuni membri, si decide per il 29 settembre. Si
sottolinea nuovamente della necessità di contattare e concordare con la
Parrocchia;
Pulizie di Primavera: la Coordinatrice del centro civico presenta due idee per i
Cantieri. I membri della Consulta non aderiscono all’iniziativa per impegni
pregressi. Si decide di contattare gli assenti per raccogliere altre eventuali
adesioni.
3) Il Coordinatore riferisce in merito al Tavolo di Coordinamento delle Consulte
con l’Assessore Arbizzoni al quale è stato inizialmente presente anche il
Sindaco. Gli argomenti trattati sono stati:
- Street art: sono stati presentati 15 bozzetti di opere “murales” che verranno
realizzate in aree già definite durante le Pulizie di Primavera;
- Festa di Quartiere: è stato elaborato e consegnato alle Consulte un nuovo
documento riassuntivo delle procedure da seguire per l’organizzazione della
festa. In tale documento è stata prevista l’individuazione di una figura
comunale a supporto delle Consulte nell’iter organizzativo;
- Creazione di un gruppo di lavoro per l’organizzazione di momenti di
riflessione sulla partecipazione e la cittadinanza attiva: sulla proposta di un
documento firmato da alcune consulte, questa iniziativa è stata approvata
dall’Assessore.
4) - Rispetto alla segnalazione dell’auto abbandonata, la Coordinatrice ha
contattato l’ufficio della Polizia locale, comunicando i dati della vettura.
- Comunicazione: si decide di chiedere alla Biblioteca di fornire quotidiani da
lasciare in lettura presso il centro civico. La coordinatrice contatterà i
responsabile della Biblioteca centrale per la richiesta. Si informerà inoltre
sulle modalità da seguire per procedere l’apertura di uno spazio Book
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crossing presso il Centro civico. Si discute sull’opportunità di aprire una
pagina social tipo Facebook: ci si confronta.

DA FARE
CHI LO FA
Invito Convocazione Coordinatrice
Consulta 15/04/2019

TEMPI/SCADENZE
Fatto

Invito al Parroco o Coordinatrice
delegato

Da fare

Comunicazione
per Coordinatrice
adesioni Pulizie di
Primavera
Comunicazione
per Coordinatrice
adesioni Gruppo di
lavoro Street Sport

Fatto

NOTE

Da fare
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