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Presenti 

 

 

x 1.  ASD ASTRO ROLLER SKATING Maria Luigia Biella Luigi Longoni 

x 2.  ASD GSO REGINA PACIS   Alessandro Maggioni Giuseppe Bellani 

 3.  ASD PUNTODONNA G.M. 

 4.  ASD SCUOLA DI JUDO MONZA D.A. 

 5.  ASS. CLUB INVEST L.G. 

 6.  BRAN-CO BRANCA COMUNITARIA ONLUS Alice Andrighetti 

x 7.  COMITATO GENITORI SC. PR. BUONARROTI Daniela Previtali 

x 8.  COMITATO SAICOSAVORREMMOINCOMUNE Antonio Fracchiolla 

 9.  COOP. CARROBBIOLO Zuccarello Chiara  

 10. DIAPASON COOP. SOCIALE ARL Daniele Morra 

x 11. DIRITTI INSIEME Maria Grazia Magro Aldo Biffi 

x 12.ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSCOLO Granchi Patrizia 

 13.MONZA 2000 COOP. SOCIALE ARL Claudio Illarietti 

 14.Cittadino attivo B.E. 

 15.Cittadino attivo                                       B.R.S. 

 16.Cittadino attivo Angelo Imperatori 

 17.Cittadino Attivo  Riccardo De Propris 
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Presenti: 6 

Assenti: 14 

Relatori esterni/Ospiti: / 

Uditori: Stampa 1 

 

INCONTRO N° 72 

 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Aggiornamento aperture zona gialla 

2. Riscontro lettere inviate ai vari Assessori 

3. Considerazioni sugli incontri svolti da Labsus-Beni Comuni 

4. Festa annuale di quartiere 

5. Varie 
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 PUNTO 1° 

 

Alle ore 21.15 il Coordinatore dà inizio alla riunione e passa la parola alla 

Coordinatrice del Centro Civico per un aggiornamento rispetto all’apertura dei Centri 

Civici in zona gialla: attualmente è aperto al pubblico lo sportello dei Centri Civici e 

a partire dal 10 maggio è stata riaperta anche la possibilità di affittanze occasionali 

delle sale dei Centri Civici, il tutto nel rispetto delle norme anti-COVID.  

I presenti aggiornano in base alla situazione di apertura delle diverse agenzie del 

territorio: la scuola primaria vede attualmente una situazione tranquilla mentre sta 

incontrando maggiori difficoltà nella riapertura la scuola secondaria di primo grado 

“Bellani”. 

Da parte di un’Associazione Sportiva di Karate sono riprese le lezioni per bambini 

presso il parco giochi di fronte alla scuola, mentre la palestra della scuola può essere 

utilizzata ancora solo dagli alunni durante l’orario scolastico. 

L’Associazione “Diritti Insieme” riferisce che attualmente i corsi di italiano per 

stranieri sono ancora sospesi. Durante l’ultimo anno hanno organizzato alcuni corsi da 

remoto per chi ne aveva la possibilità e per chi ha una già una conoscenza dell’italiano 

abbastanza buona. Attualmente stanno facendo un corso in presenza 1:1 per una 

persona che ha necessità, per motivi lavorativi, di imparare velocemente delle nozioni 

di base di italiano. L’Associazione si sta organizzando per una possibile riapertura per 

settembre, vi è infatti la necessità di individuare degli spazi adeguati per lo 

svolgimento dei corsi al fine di rispettare il distanziamento. Per la riapertura di 

settembre vi è l’ipotesi di proseguire alcuni corsi a distanza e quindi limitare i corsi 

in presenza solo per chi ne ha realmente necessità. Inoltre stanno portando avanti un 

progetto, tramite un questionario inviato alle scuole di quartiere, per valutare se 

l’Associazione “Diritti Insieme” e le altre associazioni di volontariato con le quali 

lavorano in rete possano essere un sostegno per gli alunni e le famiglie straniere. A 

causa del difficile momento che le scuole stanno ancora attraversando, vi è stata una 

risposta limitata ai questionari. 

Si sottolinea che i corsi di italiano organizzati da “Diritti Insieme” danno la possibilità 

di sostenere l’esame per il rilascio del permesso di soggiorno. 
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Il Coordinatore aggiorna in merito all’avvio delle attività del Patto di Collaborazione 

Street Sport Regina Pacis-San Donato: l’Amministrazione ha terminato i lavori presso 

i giardinetti di fronte alla scuola e le Società firmatarie hanno dato la loro adesione 

al Patto. L’Amministrazione sta preparando le locandine e volantini divulgativi.  

In attesa dell’avvio delle attività del Patto, i giardinetti e le piste possono essere 

utilizzati liberamente dai cittadini. Per quanto riguarda l’assicurazione è stato 

concordato che per chi parteciperà ad attività libere la copertura assicurativa è a 

carico dell’Amministrazione Comunale, mentre per chi parteciperà ad attività 

organizzate dalle Società firmatarie la copertura assicurativa è carico delle Società 

stesse (anche per i non-associati).  

E’ previsto un incontro con la Polizia Locale che illustrerà ai referenti delle Società 

Sportive alcuni punti cardine inerenti alla vigilanza.  

La Vice-coordinatrice riferisce che a partire da maggio alcune attività del Progetto 

“Crescere Insieme” sono ripartite e si svolgono presso i giardinetti di fronte alla 

scuola.  

I presenti si confrontano sulla necessità di chiedere all’Amministrazione di mettere 

all’entrata dei giardinetti dei cartelli per il rispetto delle norme anti-COVID 

(attualmente non previsti). Considerato che all’interno dei giardini/parchi pubblici 

valgono le stesse norme che vi sono in qualsiasi luogo all’aperto, si concorda che, al 

fine di far rispettare le regole, sarebbe opportuno chiedere dei maggiori controlli da 

parte della Polizia Locale. 

 

PUNTO 2° e 3° 

 

Il Coordinatore aggiorna in merito alle lettere inviate agli Assessori in seguito 

all’incontro del Tavolo dei Coordinatori tenutosi con l’Assessore Sassoli in data 16 

marzo e avente come oggetto la conclusione del tour "Le città nella città". In questo 

incontro è emersa la necessità di inviare ad ogni Assessore competente per tematica 

una comunicazione in merito ai bisogni del quartiere emersi dal questionario fatto 

dalla Consulta. La Consulta si è organizzata tramite un Gruppo di Lavoro che ha 

preparato le comunicazioni per gli Assessori, le ha condivise con gli altri membri della 
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Consulta e, tramite l’Assessore Arbizzoni, le ha fatte recapitare agli Assessori 

competenti. 

Il Coordinatore aggiorna in merito alla Commissione Consigliare che si è tenuta in data 

12 maggio alla quale sono stati invitati i Coordinatori e i Vice-Coordinatori della 

Consulta Regina Pacis-San Donato, della Consulta Libertà e della Consulta San Rocco. 

Le tematiche affrontate durante questa Commissione Consigliare sono state: 

1. possibile chiusura del passaggio a livello di via Osculati; 

2. ipotesi di un senso unico per una via che collega via Bosisio con via Gallarana. 

Per quanto riguarda il primo argomento, a seguito di una richiesta della Consulta 

Libertà di tenere aperto il passaggio a livello, l’Amministrazione ha comunicato che 

lo stesso probabilmente rimarrà in funzione apportando le opportune migliorie per la 

sicurezza.  

Per quanto riguarda invece la seconda tematica, l’Amministrazione Comunale ha 

fornito alla Consulta Libertà gli studi sul traffico inerenti alla zona interessata e vi è 

l’ipotesi di fare una strada percorribile nei due sensi di marcia ma con una sola uscita. 

Durante la Commissione Consigliare anche la Consulta San Rocco e la Consulta Regina 

Pacis-San Donato hanno avuto modo di fare un intervento inerente ai bisogni dei loro 

quartieri ed il Presidente della Commissione ha chiesto alla Consulta Regina Pacis-San 

Donato di poter avere le lettere inviate ai diversi Assessori, cosa che avverrà tramite 

l’Assessore Arbizzoni. 

La Consulta si confronta sulla problematica inerente al Polo Scolastico di quartiere e 

sulla destinazione d’uso dell’area dell’ex-macello. Da parte di alcuni presenti emerge 

la necessità di sollecitare una risposta dell’Amministrazione rispetto a tale progetto. 

Visti anche i recenti incontri con Labsus inerenti alla revisione del Regolamento delle 

Consulte di Quartiere, durante i quali è stato sottolineato come il ruolo delle Consulte 

dovrebbe essere maggiormente rivolto alla progettazione di beni comuni, la Vice- 

Coordinatrice sottolinea come l’area dell’ex-macello possa essere considerata un 

bene comune in quanto il progetto ipotizzato è nato anche dal pensiero dei cittadini. 

Si rimanda l’approfondimento di questo argomento ad un prossimo incontro di 

Consulta. 
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PUNTO 4° 

Se la situazione pandemica lo consentirà, si ipotizza di organizzare la Festa di 

Quartiere nel mese di settembre e viene avanzata la proposta di non limitare la festa 

alla zona dei giardinetti di fronte alla scuola, ma di organizzarla in una zona più ampia, 

ad esempio via Buonarroti verso l’Esselunga. Durante il prossimo incontro di Consulta 

verranno portate alcune idee per la Festa di Quartiere. 

 

 

Alle 23.00 il Coordinatore chiude l’incontro con il saluto ai presenti.  

 

  

 

Monza, 19.05.2021 

 

La Coordinatrice del Centro Civico 

Laura Malusardi  

DA FARE   CHI LO FA  TEMPI/SCADENZE  NOTE  

Convocazione 
prossimo incontro 
Consulta 

 Coordinatrice CC   


