
 

 
CONSULTA DI QUARTIERE

 

REGINA PACIS - S. DONATO

 
incontro del giorno 3 Febbraio 2020  ore 21,00

 
        presso il Centro Civico Regina Pacis - San Donato, via Buonarroti 115

  

Presenti

1. ASD PUNTO DONNA Grisanti Milena
2. ASD SCUOLA DI JUDO MONZA  Dinolfo Andrea
3. ASD JUVENILIA                                        Motta Dario Elia

√ 4. ASS. CLUB INVEST  Liurgo Giovanni
√ 5. ASTRO ROLLER SKATING ASD Longoni Luigi
√ 6. BRAN-CO Branca Comunitaria Onlus Andrighetti Alice
√ 7. COMITATO Genitori Sc. Prim. Buonarroti Daniela Previtali
√ 8. COMITATO Saicosavorremmoincomune Antonio Fracchiolla

9. DIRITTI INSIEME Giuliana Magro
√ 10. DIAPASON COOP SOCIALE ARL Redini Paolo

11. EOS COOP. SOCIALE ONLUS Versolatti Luciana
12. G.S.O. REGINA PACIS A.S.D Bellani Giuseppe

√ 13. ISTITUTO COMPR. VIA FOSCOLO Granchi Patrizia
√ 14. MONZA 2000 COOP. SOCIALE ARL Giuliani Stefano

15. SPAZIO GIOVANI Leoni Paolo
√ 16. Cittadino attivo Imperatori Angelo

17. Cittadino attivo Biacchi Sabrina Rosa
18. Cittadino attivo

Presenti: 9
Assenti: 9
Relatori esterni/Ospiti:
Uditori: 1

INCONTRO N° 65

Coordinatore della Consulta: Luigi Longoni
Vice Coordinatore della Consulta: Patrizia Granchi
Coordinatrice Centro Civico: Anna Maria Ruffoni
Figura di Supporto: D.ssa Valeria Valsecchi – non presente

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



Ordine del Giorno:

1) Preparazione risposta alla lettera/Assessore;
2) Relazione G.d.L. Questionario;
3) Preparazione Incontro Tour”Le Città nella Città”;
4) Aggiornamenti Street Sport;
5)Varie.

Alle ore 21.00 si dà inizio all'incontro con la registrazione delle presenze.

La Referente del Gruppo di Lavoro Questionario consegna ai presenti i dati raccolti.

Prosegue il Coordinatore riprendendo dal punto “Le Città nella Città”: riassume l'iter
seguito per la preparazione all'incontro, e ricorda alcuni punti rimasti in sospeso.......
Viene condiviso da un'Associazione la partecipazione all'incontro con l'Assessore Sassoli
presso un'altra Consulta in cui è iscritta: descrive con positività l'incontro, l'andamento,
la partecipazione e la raccolta delle proposte.
Il Coordinatore ritorna sui Patti di Cittadinanza.
Si discute e ci si confronta: l'Ass. ClubInvest valuta la possibilità di rivedere il progetto,
rielaborandolo ed eventualmente tenendo più presenti le peculiarità del Quartiere; Il
GSO rileva le difficoltà economiche che limitano le iscrizioni, suggerendo la possibilità di
integrazione da parte del Comune (che si assuma anche il ruolo di valutare i bisogni
delle famiglie). A tal proposito si ricorda il bando regionale “Dote Sport”.
Si  propone di istituire una figura di supporto che dia spiegazioni  sul bando e spieghi
come accedere.
Il Gruppo di Lavoro Questionario presenta la rielaborazione dei dati, di cui si evidenzia
la maggioranza di risposte ricevute da donne in fascia 31 – 45 anni. Se ne discute e si
sintetizzano i punti  da presentare all'incontro con l'Assessore.
Si sottolinea che alcuni dati rilevanti – Aggregazione, Aree verdi sono stati evidenziati
anche  in  precedenti  “sondaggi”,  relativamente   all'area  Ex-  macello.  Rispetto  alla
situazione attuale dei giardini si ricorda che la richiesta di riparare la fontanella è già
stata inviata al Comune.
Viene  rilevata  inoltre  la  significativa  volontà  di  recuperare  le  Aree  dismesse  per  la
creazione di nuovi punti di aggregazione. Viene giudicato interessante la trasversalità
per età del maggior bisogno di cura/vivibilità del Quartiere. Si evidenzia la richiesta
“qualitativa” rispetto ai Servizi (es. biblioteca, sale studio) e negozi: si  ipotizza che la
creazione di un nuovo Centro civico potrebbe rispondere a queste richieste e essere da
stimolo per la partecipazione della Cittadinanza.
Rispetto alle modalità di presentare le richieste all'incontro, prendendo atto della realtà
“periferica” e del  vissuto dal Quartiere, si suggerisce di ripensare all'elenco dei bisogni,
dando priorità alle necessità della vita quotidiana. Viene quindi proposto di riformulare
le richieste analizzandone gli aspetti (in scala Macro e Micro) per meglio focalizzare i
bisogni.
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Si chiede di affidare ad un Gruppo di lavoro la relazione ed il commento sui dati raccolti
dal questionario e la stesura dell'elenco delle richieste: si fissa quindi il G.d.L. “Le Città
nelle Città” per mercoledì 5/02 ore 21 presso il Centro civico.
Si ricorda il giorno 12 febbraio alle ore 18.30 presso il Centro civico in via Buonarroti 115
l'incontro di Consulta aperto alla Cittadinanza all'interno del Tour “Le Città nella Città” -
Si fissa quindi il successivo incontro di Consulta per il giorno 02/03/2020 alle ore 21,00.

Alle ore 23,35 si chiude l'incontro.

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


