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CONSULTA DI QUARTIERE 

  

REGINA PACIS - S. DONATO 
  

incontro del giorno 18 dicembre 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 

 

Presenti: 12 

Uditori: Morena Chiara (Giornalista del Giornale di Monza) 

 

INCONTRO N° 67 

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) Auguri per le festività;  

2) Previsione attività per il prossimo anno 

3) Varie ed eventuali. 

 

Verificate le presenze, il Coordinatore dà inizio alla riunione, lasciando la parola 
al rappresentante di Spazio Giovani, che spiega che il Progetto Riscatti di Regione 
Lombardia è arrivato al termine. In questa sede coglie l’occasione per salutare i membri 
della Consulta, ringraziandoli per il loro prezioso contributo, insieme al quello del 
Centro Civico. Sottolinea che  grazie all’impegno e alla disponibilità di tutti hanno avuto 
modo di conoscere la comunità e il quartiere, hanno raggiunto gli obiettivi previsti dal 
progetto, ottenendo il meglio per il progetto stesso. Il referente operativo 
dell’associazione da la propria disponibilità a presenziare ad un incontro di Consulta per 

una rendicontazione sul progetto stesso, in quanto intende dare una restituzione in 
merito al ruolo della Consulta nel quartiere. 

 

1) Auguri per le festività  

Il Coordinatore lascia la parola ai membri della Consulta in merito alle proposte per 

portare alla cittadinanza gli auguri natalizi della Consulta.  

Il gruppo concorda che l’occasione delle festività possa costituire una possibilità per 
fare sentire al quartiere la vicinanza della Consulta in un momento storico molto 
delicato come questo e un’occasione per far conoscere la Consulta stessa al quartiere. 
Ogni singola associazione preparerà il proprio video con i propri auguri con una breve 
presentazione di se stessa; verrà costituito un gruppo di lavoro tecnico che si occuperà 
di montare il video finale aggiungendo una parte musicale.  

Desiderio della Consulta è postare il link sul sito istituzionale del Comune di Monza 
sulla pagina della Consulta Regina Pacis San Donato, anche se al momento il gruppo sta 
valutando la possibilità di postare il video anche su altre piattaforme. Il Centro Civico si 
occuperà dei passaggi istituzionali con gli uffici competenti. 

 

2) Previsione attività per il prossimo anno. 

I membri della Consulta auspicano per il prossimo anno un ampliamento 
partecipativo, un aumento della presenza in Consulta dei cittadini del quartiere al fine 
di mettere insieme più risorse di pensiero e di azione; si auspica di aumentare la 
possibilità di divulgazione. A tutt'oggi resta un problema aperto l'individuazione di nuove 
modalità per il coinvolgimento di un maggior numero di persone alle attività della 
Consulta: la Consulta ritiene che il video natalizio sia una buona opportunità. 

 

La Consulta in merito alle iniziative di solidarietà in tempo di coronavirus si 
augura  di individuare e rendere disponibili risorse per la popolazione visto anche 
l'aggravarsi della situazione e l'evolversi dell'emergenza sanitaria. 

 

La Consulta si augura di poter realizzare la Festa di Quartiere che non si è potuta 
realizzare per le festività natalizie, e spera di poter arrivare nelle case del Quartiere 
attraverso il video natalizio. 
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In merito al patto di collaborazione Street sport e Unicum, si ricordano i punti 
fermi raggiunti e si sottolinea quanto lo stato di emergenza sanitaria condizionerà 
inevitabilmente lo sviluppo degli stessi Le iniziative sono state finanziate per metà 
dell’importo e al fine di ottenere il saldo è necessario rendicontare l’attività svolta: tal 
fine il Coordinatore ricorda che tali rendicontazioni siano predisposte per tempo. 

 

Il Coordinatore comunica il Programma di formazione dei Coordinatori di Consulta. 
prosegue, si sta lavorando per riorganizzare degli incontri, prevedendone anche alcuni 
rivolti a tutti i membri di consulta: nella programmazione dei lavori è stata contemplata 

anche la possibilità di rivedere il Regolamento delle Consulte Sarà previsto anche uno 
spazio per contributi e riflessioni provenienti dalle Consulte stesse: si attendono gli 
incontri per il prossimo anno  

 

Il coordinatore ricorda che si attende una risposta dall’Assessore alla Partecipazione e 
alla Consulta di Quartiere circa il prossimo ordine del giorno del Tavolo istituzionale dei 
Coordinatori, ricordando che è stato chiesto: 

- un aggiornamento in merito a “Le città nelle città”, con l’intento di affrontare alcuni 
degli argomenti più urgenti per il nostro quartiere, in attesa del completamento delle 
assemblee delle Consulte degli altri quartieri. 

- un chiarimento sulle scadenze dei vari procedimenti per il Polo Scolastico in quanto 
come consulta abbiamo delle preoccupazioni in merito 

- una soluzione soddisfacente per la questione Asfalti Brianza 

 

3) Varie ed eventuali 

 

La Consulta è venuta a conoscenza di un’iniziativa lodevole di solidarietà dei 
commercianti del quartiere,“Un pranzo per tutti”. Tale iniziativa permetterà alle 
famiglie indigenti, agli anziani soli e ai senzatetto di gustare gratuitamente il pranzo di 
natale. L’iniziativa prevede che i pasti vengano consegnati a domicilio 

 

Con il saluto e gli auguri ai presenti si chiude la Riunione. 

 

La Coordinatrice verbalizzante  

Susanna Caruso 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


