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CONSULTA DI QUARTIERE 
  

REGINA PACIS - S. DONATO 

  

incontro del giorno 19 OTTOBRE 2020  ore 21,00  

da remoto: Piattaforma Teams 

  

    

    
                               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, Biella Luisa 

 6. BRAN-CO Branca Comunitaria Onlus Andrighetti Alice 

√ 7. COMITATO Genitori Sc. Prim. Buonarroti Daniela Previtali 

√ 8. COMITATO Saicosavorremmoincomune Antonio Fracchiolla 

√ 9. DIAPASON COOP SOCIALE ARL Redini Paolo 

 10. DIRITTI INSIEME Giuliana Magro 

 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: 8 

Assenti: 9 

Relatori esterni/Ospiti: 

Uditori: Maggioni Alessandro (GSO) 

 

INCONTRO N° 66 

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)  Street Sport: situazione campi, calendarizzazione attività; 

2)  Street Sport: gestione e custodia materiali – ipotesi “Chiosco”; 

3)  Aggiornamento dai Tavoli istituzionali; 

4)        Varie 

 

 

 

Verificate le presenze, alle 21.15 il Coordinatore dà inizio alla riunione, ricordando 
alcuni avvicendamenti tra i Membri della Consulta. 

Prende parola la rappresentante della società sportiva Astro Roller Skating, la quale 
riporta l’esperienza diretta della sua società relativamente alle restrizioni disposte per 
la prevenzione del Covid: i protocolli di sicurezza attivati, l’uso delle palestre e le 
attività messe in campo. Nonostante tutto riferisce un buon adattamento di ragazzi, 
genitori e allenatori. Riscontra un forte interesse della cittadinanza verso le proposte 
sportive. 

 

1) La rappresentante di Astro Roller Skating aggiorna rispetto allo stato dei lavori 
previsti dal patto di cittadinanza Unicum a beneficio anche del patto di collaborazione 
Street Sport: comunica che le strutture previste sono tutte terminate e in ottimo stato. 
Ricorda gli enti firmatari del Patto – AstroSkating, GSO Punto Donna, Società Juvenilia, 
Diapason e sintetizza gli impegni assunti: cura, presidio, controllo, pulizia, creazione nel 
territorio di una rete di rapporti e relazioni finalizzati ad una buona pratica, nonché la 
gratuita di questo impegno. 

Riferisce dell'incontro avuto con la Referente dell'Ufficio Sport – Marina Villa per un 
aggiornamento: a questo punto dei lavori, vista la peculiarità del momento dovuta alla 
emergenza, viene chiesto: 

a) la continuità nell'impegno degli enti coinvolti, a fronte del quale il Comune produrrà 
una locandina in cui ufficializzerà il Patto. La locandina riporterà anche i loghi vettoriali 
che gli enti devono provvedere ad inviare. 

b) la necessità di creare una rete di rapporti e relazioni che prevedano anche il 
coinvolgimento di qualche punto commerciale. 

Si conferma che l'organizzazione delle attività nei giardini prevederà la creazione di una 
griglia settimanale su cui saranno riportati le attività degli enti aderenti e le presenze 
dei tecnici sportivi disponibili gratuitamente per attività rivolte alla cittadinanza. Le 
griglie saranno esposte e visionabili dai fruitori degli spazi. 

Nell'ambito del Patto Street Sport, la cooperativa sociale Monza 2000 dà la disponibilità 
a collaborare nella primavera 2021, fermo restando l'evolversi della situazione 
dell'emergenza sanitaria. 

 

2) Si fa punto sulle strutture ultimate e ci si interroga su alternative ai luoghi 
attualmente utilizzati per la custodia dei materiali sportivi. Si ipotizza il coinvolgimento 
di gruppi di cittadini che già utilizzano regolarmente gli spazi: si sottolinea la vivacità 
della fruizione soprattutto nel fine settimana. 

Si valuta anche la possibilità di creare un piccolo CHIOSCO, punto di ristoro e custodia 
degli arredi sportivi. 
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A tal proposito si sottolinea l'urgenza di dotare lo spazio di servizi igienici: attualmente 
bisogna rivolgersi ai bar della zona. Tra le ipotesi ventilate c’è anche la proposta che il 
riferimento per chiavi e servizi igienici diventi (in accordo con il Comune) un bar nelle 
vicinanze. 

 

3) Il Coordinatore, supportato in parte dalla Vice Coordinatrice, riferisce in merito al 
Tavolo di coordinamento dei coordinatori delle consulte di quartiere tenutosi il 6 
ottobre: 

-  Iniziative estive: l'offerta dell'Amministrazione, nonostante le difficoltà create dalla 
pandemia, ha reso alla cittadinanza 81 servizi, superando le richieste pervenute. Dagli 
interventi si raccoglie la positività degli interventi messi in atto, il timore delle famiglie 
ad accedere alle proposte, l'importanza della collaborazione tra diverse realtà; 

- Programma di formazione dei Coordinatori di Consulta. Il Programma prosegue, si sta 
lavorando per riorganizzare degli incontri, prevedendone anche alcuni rivolti a tutti i 
membri di consulta; 

-  Regolamento delle Consulte. Nella programmazione dei lavori è stata contemplata 
anche la possibilità di rivedere il Regolamento delle Consulte, a cui i Coordinatori hanno 
risposto positivamente. Sarà previsto anche uno spazio per contributi e riflessioni 
provenienti dalle Consulte stesse: ci si interroga sulle modalità con cui contribuire. 

 

4) Varie ed eventuali: 

Aggiornamento sulla situazione scolastica: vengono riferite le modalità di riapertura 
della Scuola Buonarroti: ingresso e uscita distinti, si lamenta qualche difficoltà per 
l'uscita su Via Veronese per mancanza di marciapiede e la conseguente pericolosità. Si 
valuta la possibilità di chiedere supporto ai “Nonni civici”; 

Si raccolgono lamentele sul Menù scolastico soprattutto nei primi giorni di rientro, 
superato successivamente dall'introduzione del nuovo menù. Si attendono le riunioni di 
classe per una maggiore ed equa distribuzione dei tempi di studio e di relax. 

Si evidenzia anche l'aumento di richieste di sostegno scolastico (scuola Citterio). 

Situazione Anziani: dalla discussione emerge la situazione degli anziani, visti come 
anello debole in questo periodo critico e la necessità di individuare e rendere disponibili 
risorse, soprattutto verso gli anziani non autosufficienti. 

Progetto Ti cerco chiamami: ci si interroga su come la Consulta possa essere di sostegno 
nel caso dell'aggravarsi della situazione. Preso atto della situazione che sta 
attraversando anche il Quartiere, si ripropone il volantino proposto a Luglio. Sarà 
necessario un aggiornamento, eventualmente integrando con nuovi contatti. Viene 
manifestato l'interesse a mantenere traccia delle richieste raccolte e la possibilità di 
studiare la casistica per meglio finalizzare gli interventi. La Coordinatrice contribuirà 
alla realizzazione del volantino. 

Festa di Quartiere e altre attività di consulta: sottolineata la necessità di attenersi ai 
DPCM. Si ipotizzano come momenti Natale e la prossima primavera. Tra i temi 
proponibili: tematica sportiva agganciandosi eventualmente anche a Street Sport, 
valorizzazione delle potenzialità della Consulta, coinvolgimento delle varie Associazioni 
del Quartiere. Tra le ipotesi di modalità: online, a rotazione (proposta di una CARTOLINA 
da inviare alle Associazioni: innanzitutto per presentazione e conoscenza delle 
Associazioni presenti in Quartiere, contenuti, postazione, orario). 

Le Città nella Città: relativamente all'incontro e alle tematiche sollevate e già 
presentate, si chiede dall'Amministrazione una risposta. A tal proposito si decide di 
sollecitare, inviando una lettera all'Assessore competente. Si discute sulla situazione del 
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Polo scolastico e sull'Area Ex macello, sulla base di informazioni riportate da alcuni 
Membri. 

Lettera dalla Consulta Sant'Albino: si dà lettura della lettera e si accoglie l'adesione dei 
presenti rispetto ai contenuti e alle criticità emerse. Si decide di sostenere le richieste: 
verrà inviata lettera all'Assessore. 

 

Viene decisa la data della prossima Riunione per il giorno 19 novembre alle ore 21.00 - 
da remoto 

con il seguente O.d.G.: 

1) Corso di Formazione dei Coordinatori e Membri delle Consulte; 

2) Lettera all'Assessore ed eventuale invito alla Prossima Riunione; 

3) Bozza di Cartolina di presentazione delle Associazioni: modello e testo. 

4) Varie ed eventuali. 

 

 

Con il saluto ai presenti, alle 23.30 si chiude la Riunione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


