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  CONSULTA DI QUARTIERE 

REGINA PACIS – SAN DONATO 

Incontro del 28/06/2021 ore 21.00 

Da remoto tramite Piattaforma Microsoft Teams 

 
        ELENCO ISCRITTI 

 
 

        Elenco Iscritti Consulta Regina Pacis - San Donato (aggiornato al 04-06-2021)  

1  Asd Puntodonna  G.M.  

2  Asd Scuola di Judo Monza  D.A.  

3  Associazione Club Invest  Giovanni Liurgo 

 4  Astro Roller Skating Asd  Luisa Biella - Luigi Longoni  

5  Bran.Co Branca Comunitaria Onlus  Alice Andigretti  

6  Carrobiolo 200 Coop. Sociale   Chiara Zuccarello  

 7  Comitato Genitori Scuola Primaria 
Buonarroti  

Daniela Previtali  

8  Comitato Saicosavorremmoincomune  Antonio Fracchiolla  

9  Diapason Cooperativa Sociale Arl  Daniele Morra  

10  Diritti Insieme  Aldo Biffi  

 11  GSO Regina Pacis Asd  Giuseppe Bellani  
Alessandro Maggioni 

12  Istituto Comprensivo Via Foscolo  Patrizia Granchi  

13  Monza 2000 Cooperativa Sociale Arl  Patrizia Granchi  

14  Cittadino Attivo  B.L.  

15  Cittadino Attivo  B.S.R.  

16  Cittadino Attivo  De Propris Riccardo  

17  Cittadino Attivo  Imperatori Angelo  
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         INCONTRO N. 73 
 
 
COORDINATORE CONSULTA: Luigi Longoni 
VICE COORDINATORE: Patrizia Granchi   
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Anna Maria Ruffoni 
 

ODG:     

1. Festa di Quartiere; 

2. Centri Estivi; 

3. Aggiornamento LABSUS – Beni comuni; 

4. Piste ciclabili; 

5. Area Ex – Macello; 

6. Varie. 

  

RELATORI ESTERNI/OSPITI N.  

UDITORI N. 2 
PRESENTI N. 4 
ASSENTI N. 12 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
 
Alle ore 20.30 si apre il collegamento su Piattaforma TEAMS. Alle 21.00 il Coordinatore di Consulta dà 
inizio alla riunione. La Coordinatrice del Centro civico con un breve intervento illustra gli aggiornamenti 
rispetto all’elenco dei componenti e sollecita affinché pervengano le comunicazioni di eventuali 
variazioni e/o aggiornamenti all’indirizzo di posta elettronica del Centro civico.  Saluta e passa la parola 
al Coordinatore che apre ad un giro di benvenuto, lasciando la parola per aggiornamenti dai singoli. 
 
PUNTO 1. Festa di Quartiere. 
Ritenuto importante momento aggregativo, si valuta positivamente riattivare “momenti di 
aggregazione” anche riproponendo il modello “tradizionale” di festa di Quartiere, già adottato nelle 
scorse edizioni. Si conferma la Sede per lo svolgimento presso i Giardini di via Pier della Francesca, 
riservando le ore del mattino all’ allestimento, e le pomeridiane allo svolgimento, comprendenti 
iniziative di: presentazione Associazioni, piccole proposte attività, momenti sportivi di presentazione, 
coinvolgimento della cittadinanza tramite le varie proposte presso i punti GAZEBO. 
Facendo riferimento all’inizio delle scuole (previsto per mercoledì 15 settembre) ci si orienta per la 
data della festa per il giorno domenica 19 settembre. L’obiettivo di fondo sarebbe creare un momento 
simpatico, un ritrovarsi insieme, testimonianza di essere presenti, anche come Consulta. 
 
Si elencano le incombenze relative all’organizzazione: elenco partecipanti, estensione dell’invito ad 
altre agenzie territoriali, attivazione della procedura feste. Viene ribadita e sottolineato la necessità 
di definire la figura del Capofila.  
Per la raccolta di adesioni si decide per un sondaggio tramite questionario on-line, la cui scadenza sarà 
il 06 p.v.: si abbozzano i contenuti delle domande. La Coordinatrice del CC contribuisce con la lettura 
degli aggiornamenti sulle Feste pervenuti dall’Amministrazione. 
 
PUNTO 2. Centri estivi.  
Viene proposto un giro di raccolta di informazioni rispetto alle iniziative attivate nel Quartiere. Si 
riferisce dell’organizzazione di attività estive all’interno degli Oratori (1/2 giornata elementari/medie), 
attività proposte da Terzo settore. Viene valutato positivamente il lavoro svolto dalla scuola, attraverso 
attività trasversali.  
Si ritiene ci sia stata poca pubblicità e informazione, passata più da persona a persona,piuttosto che 
attraverso canali pubblici. 
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PUNTO 3. Aggiornamento LABSUS – Beni Comuni 
Il Coordinatore riferisce lo stato di fatto: il Comune sta proseguendo nel suo programma di 
approfondimento, la cui divulgazione è in attesa di una conclusione più articolata. La partecipazione ai 
Corsi di 1 e 2 livello sarebbe stata auspicata più numerosa e più fruttuosa, soprattutto rispetto ai 
contributi da apportare. Si è notato un certo disorientamento, riferito in particolare al tema 
“Consulta”.  Si prova di riportare una fotografia dei movimenti nelle varie Consulte: dimissioni, 
subentri, bisogno di avere spazi “informali” di ritrovo e riflessione, bisogno di scrivere/parlare 
direttamente ai “Politici”.  
Auspica che i nuovi orientamenti aiutino a dare chiarezza, e che gli entusiasmi personali riescano a 
fondersi, adeguarsi e contribuire democraticamente nell’azione finalizzata alla collettività.  
Si lascia spazio agli interventi. 
 
PUNTO 4. Piste ciclabili 
Dopo un breve aggiornamento si aprono gli interventi a favore delle piste ciclabili e dell’esigenza 
sempre più sollecitata di nuove. Si analizzano alcune difficoltà dovute alla pianta medioevale della 
città, alla pericolosità di alcuni tratti (soluzione tampone: la velocità 30 km/h). Vengono ricordati i 
sopralluoghi e l’inaugurazione ufficiale del Tratto Monte Santo- Viale Fermi avvenuti nei giorni 24 
maggio - 7 giugno. Si registra la necessità e il desiderio di un tratto che possa collegare il Quartiere 
direttamente con il Centro. 
 
PUNTO 5. Area Ex – Macello. 
L’Area è stato Oggetto di studio per diversi anni, nonché di vari Progetti: gli stessi giornali locali hanno 
contribuito a riportare e tenere aggiornata nel corso del tempo la cittadinanza rispetto alle varie 
proposte, e alle criticità emergenti. Il Coordinatore riferisce che il Comune ha deciso di modificare il 
vecchio progetto, fermo per indisponibilità delle aree dovuta a vari tipi di vincoli, con la proposta di 
utilizzare parte dell’Area libera, dando priorità allo spostamento della Scuola Media “Bellani”. Seguono 
interventi. Si fa cenno ad una petizione attivata sull’argomento da alcuni cittadini per avere un 
confronto e delle risposte direttamente dal Comune. 
 
PUNTO 6. Varie. 
Il Coordinatore aggiorna sulle lettere inviate alle Segreterie degli Assessori, le cui risposte rientreranno 
sicuramente in un documento complessivo, esito del Tour “Le Città nella Città”. 
Si accenna alla problematica e alla disponibilità a lavorare con altre Consulte rispetto alla richiesta di 
chiarimenti sulla situazione Area “Cave Rocca”. 
Viene fissato  la prossima Riunione il giorno 12 luglio per, con il seguente Odg:  
1. Festa di Quartiere;  
2. Aggiornamenti LABSUS;  
3. Varie. 
Si decide che le risposte al Questionario dovranno essere inviate/raccolte entro il 6 luglio. 
Il Coordinatore ringrazia i partecipanti e alle 22.30 chiude l’incontro. 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione Consulta          
12 luglio 2021 

Diffusione  e Raccolta 
risposte Questionario 

La Coordinatrice del 
Centro civico 

Il Referente per la 
Consulta RP - SD 

5 luglio 

 

6 luglio 

 

 

La Coordinatrice del Centro Civico 
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE  
  

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati 
al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene 
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati 
personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 
17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il 
Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto:  

  

 

 

 

  

DPO   P.IVA   Via/Piazza   CAP   Comune   Nominativo del DPO   

LTA S.r.l.   14243311009   Via Della 
Conciliazione 10  

00193   Roma   Recupero Luigi   


