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CONSULTA DI QUARTIERE  

  

REGINA PACIS - S. DONATO  

  

incontro del 13 Gennaio 2020  

  

        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 

4. ASS. CLUB INVEST                                         

Motta Dario Elia 

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. COOP. SOC. MANI TESE ONLUS    

 10. DIAPASON COOP SOCIALE ARL Redini Paolo 

 11. EOS COOP. SOCIALE ONLUS  

 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. ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO  

√ 16. Cittadino attivo Imperatori Angelo 

 17. Cittadino attivo Biacchi Sabrina Rosa 

 18. Cittadino attivo  

Presenti: 6 

Assenti: 12 

Relatori esterni/Ospiti:  

Uditori: 1 

 

INCONTRO N° 64 

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 
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Ordine del Giorno: 

1) Programma incontri 2020  

2) Relazione Tavolo di coordinamento istituzionale dei coordinatori del 10 dicembre 2019  

- patto di cittadinanza unicum ( per la parte finanziata)  

- patto di collaborazione street sport  

- corsi per coordinatori, loro vice, componenti la consulte  

- vademecum eventi organizzati cdq  

- logo consulta  

- nostro intervento.  

3) Gruppi di lavoro (questionario, aree dismesse, b-part)  

4) Città nella città ( 12/2/2019)  

5) Risposta alla nostra richiesta aggiornamento Polo scolastico 
6) Varie. 

 

INTRODUZIONE 

 

Alle ore 21.15, a seguito dei saluti ai presenti, della raccolta firme – si inizia la discussione.  

La Coordinatrice del Centro civico, su richiesta dell’assemblea, espone brevemente il 
Progetto “Nonni Civici”, ed informa sulle modalità di adesione. 

Vengono presentati inoltre i Corsi per i Genitori attivati presso l’IIS “Mosè Bianchi” – 
Monza. 

Alcuni membri chiedono informazioni sull’assenza dell’Oratorio – si riflette sulle possibilità 
di coinvolgimento, eventualmente chiedendo di nominare un rappresentante. 

“Sport per te”: Prosegue il Coordinatore – riferisce dell’incontro presso la scuola media 
“Bellani”, ricordando brevemente i contenuti, e sottolineando il successo dell’iniziativa, 
riportando ai presenti la positività dell’iniziativa; 

 
- Patti di Collaborazione: “Street Sport” - ricorda che il giorno 17/12 sono stati 

firmati dal Sindaco i patti, tra cui “Street Sport”– presenta all’assemblea copia 
firmata. Si chiedono approfondimenti rispetto alle fasi operative ed il Coordinatore 
conferma l’inizio dei lavori come da cronoprogramma. Chiarisce come si sia arrivati 
alla fusione dei due progetti Street Spost/UNICUM: redatto in un testo unico, 
mettendo insieme le azioni dei vari partner e rispettando gli importi finanziati per 
ciascuna azione. La Vice Coordinatrice integra la spiegazione, spiegando che verrà 
steso a fine lavori, un calendario di occupazione spazi e di assistenza ai fruitori (in 
parte alle Società sportive ed in parte alla cittadinanza con il coinvolgimento di 
realtà locali – es. negozianti), per cui sarà importante stendere un planning che 
riassuma i vari aspetti e le presenze. 

- UNICUM: è stato previsto di fare una presentazione pubblica del Progetto da parte 
del Comune: verranno effettuati, in collaborazione con il Liceo Nanni Valentini e 
l’Istituto Ferrari 

- Viene relazionato sul Tavolo del Coordinamento del 10/12 presenti gli Assessori 
Sassoli e Arbizzoni: 
a) Le Città delle Città: partirà un Tour nelle Consulte da parte dell’Assessore 

Sassoli, per incontrare e raccogliere in queste riunioni di Consulta aperte le 
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proposte dei cittadini, relativamente al suo mandato. Questi incontri non 
sostituiranno le giunte itineranti. Il Gruppo di Lavoro Questionario sottolinea la 
positività del contributo che potrà scaturire dalla raccolta di dati, informazioni. 
Si cerca di individuare le modalità più funzionali per un’ampia distribuzione e 
l’elaborazione dei dati. 

b) Vademecum: all’incontro è stato presentato un Vademecum per eventi 
organizzati dalle Consulte- non se ne presenta copia; 

c) L’Assessore Arbizzoni ha affrontato l’importanza dei contatti della Consulta con 
la stampa ed il diritto dei giornalisti di riportare i contenuti degli incontri, 
auspicando che con il tempo migliorino i rapporti e la collaborazione; 

d) Logo delle Consulte: si discute rispetto ad un logo delle Consulte, sul quale il 
Coordinatore epone dubbi sull’utilizzo non avendo ancora ricevuto 
l’approvazione della Consulta. 

e) Varie: 
- Bi-Part: Il Coordinatore informa che il Servizio Economato del Comune ha 

destinato delle quote agli acquisti. Chiede ai promotori di stilare un elenco degli 
acquisti: la Coordinatrice riferisce della richiesta di visionare inventario dei beni 
mobili esistenti; 

- Polo scolastico: viene presentata la lettera di risposta dell’Assessore Arbizzoni. 
Si dà lettura e si discute dei contenuti: ci si rammarica poiché non vengono 
proposte date per un incontro e si fanno ipotesi su come stendere un’ulteriore  
lettera di richiesta incontro (raccogliendo via email i contributi dei membri 
della consulta  e da discutere nel prossimo incontro). Il Comitato promotore 
informa che stanno procedendo all’organizzazione di un incontro pubblico in cui 
presentare le tematiche alla cittadinanza nel mese di febbraio); 
 

- Controllo di Vicinato: la Coordinatrice del CC riferisce dell’incontro con il 
Coordinatore  ed il Referente dell’Associazione, in cui è stata chiesta la 
condivisione delle finalità da parte della Consulta e quindi la disponibilità ad 
organizzare un incontro pubblico di presentazione: la Consulta approva. 
Verranno proposte delle date ai Carabinieri per l’incontro tra 4, 11, 18, 25 Marzo 
dalle 14.15 alle 16.30. Seguirà questo aspetto la Coordinatrice del CC 

- Il Coordinatore ricorda che all’OdG sarebbe stato importante  le scadenze del 
2020, ma dato l’orario l’assemblea si scioglie. 

- Alle 23.30 si conclude la riunione. Si fissa il prossimo incontro per il giorno 03/02 
con il seguente OdG: 1) risposta alla lettera – stesura bozza; 2) definire date da 
proporre all’ Ass. Sassoli per incontro “Le Città nella Città); 3)Questionario: 
modalità di somministrazione e raccolta dati; Aggiornamento Street Sport; 4) 
Varie. 
 

 

 
 

 

 


