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CONSULTA DI QUARTIERE 

  

REGINA PACIS - S.DONATO 
  

incontro del giorno 19 gennaio 2021  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.   

 

Presenti: 13 

Uditori: Don Dario Bolzani, Laurent Akouete, Morena Chiara, Samuel Magnin. 

 

INCONTRO N° 69 

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 

 

 

 

 



 

Via Buonarroti, 115 | 20900 Monza MB | T. 039.830327| F. 039.8337.37 | centrocivico.buonarroti@comune.monza.it 

 

 

Ordine del Giorno: 

 

1) Calendario incontri ed attività 2021 
2) Situazione Covid 19 nel Quartiere 
3) Riepilogo importanti argomenti ancora in essere 
4) Raccolta eventuali nuove richieste della cittadinanza zonale. 
5) Varie ed eventuali 

 

Verificate le presenze, il Coordinatore dà inizio alla riunione della CONSULTA 
REGINA PACIS – SAN DONATO porgendo il saluto di benvenuto.  

Presentando i nuovi componenti della Consulta che sono qui presenti oggi in qualità di 
uditori e che si iscriveranno a breve in Consulta. Vengono invitati a fare una breve 
presentazione di sè e dell’Associazione che rappresentano. 

Il coordinatore esterna il più vivo apprezzamento per tutti coloro che hanno 
partecipato alla realizzazione del filmato natalizio di auguri della Consulta e l’Ufficio 
comunicazione del Comune per la pronta divulgazione.   

Preliminarmente saluta e ringrazia a nome della Consulta i commercianti che si 
sono riuniti in un gruppo spontaneo del quartiere che hanno organizzato e realizzato 
l’iniziativa natalizia del vitto ai bisognosi, non sono presenti stasera ma la Consulta 
predisporrà una lettera di ringraziamento. 

Il Coordinatore passa alla trattazione dell’O.d.G. 

 

1) Calendario incontri ed attività 2021.  

Il coordinatore e la Consulta auspicavano per questo nuovo anno un’ampliamento 
partecipativo che già si sta realizzando grazie alla presenza dei nuovi iscritti all’incontro 
di questa sera: la Consulta si augura che ci siano altri nuovi iscritti, come per esempio 
cittadini attivi, altri  gruppi sportivi, commercianti ecc. 

La Consulta si augura di poter realizzare prima dell’inizio dell’estate la Festa di 
Quartiere che non si è realizzata lo scorso anno. L’immaginario è quello di una festa con 
dei nuovi connotati, fermo restando che ci saranno delle restrizioni a causa del Covid. I 
membri desiderano cogliere l’occasione per inaugurare ed utilizzare i giardinetti del 
quartiere per la festa.  

 

2) Situazione Covid 19 nel Quartiere.  

La Consulta in merito alle iniziative in tempo di coronavirus si interroga su come 
essa stessa possa essere di sostegno alla comunità, visto anche l'aggravarsi della 
situazione e l'evolversi dell'emergenza sanitaria. Al momento stanno partendo le prime 
vaccinazioni ed è prematuro pensare ad una risoluzione dell’emergenza.  

Dalla discussione emerge la presenza di una sofferenza sociale, dopo oltre un anno 
purtroppo vi sono delle ripercussioni psicologiche sulla popolazione, nelle fasce piu’ 
deboli come ad es. i ragazzi e gli anziani.  

La scuola ha una particolare attenzione per i ragazzi, ma si sottolinea soprattutto la 
fatica e la sofferenza dei ragazzi delle superiori che non stanno andando a scuola e che 
seguono la didattica a distanza. 
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Gli esperti parlano di sindrome della capanna, della sofferenza nelle famiglie, della 
solitudine per gli anziani, e del verificarsi di episodi di aggressività, tutte situazioni 
causate e/o aggravate dal Covid.  

La Consulta esprime la propria preoccupazione per le condizioni psicologiche della 
popolazione ed sottolinea la necessità di attivare un supporto psicologico per le fasce 
più deboli affinchè si possano intercettare particolari situazioni di disagio, chiede di 
individuare e rendere disponibili risorse al proprio interno e al di fuori dello stesso e non 
da ultimo vede l’opportunità di costituire un eventuale gruppo di lavoro Covid 19.  

La Consulta vorrebbe trovare uno strumento per divulgare e diffondere nel quartiere la 
iniziative esistenti di supporto al sociale. 

 

3) Riepilogo importanti argomenti ancora in essere.  

Il Coordinatore porta nuovamente all’attenzione della Consulta il Progetto “Sport 
per te”, che ha coinvolto tutte le scuole primarie statali di Monza, grazie alla 
collaborazione con le società sportive cittadine. Il progetto è rivolto a tutti i bambini e 
ragazzi delle scuole primarie statali cittadine e ha l'obiettivo di promuovere l'educazione 
motoria e la pratica sportiva grazie ai principi di verticalità e partecipazione. Questa 
iniziativa è stata gradita dai ragazzi nelle scorse edizioni ma per quest’anno a causa 
dell’emergenza sanitaria il progetto non è potuto partire. La Consulta confida in una 
pronta ripresa delle iniziative non appena lo stato di emergenza sanitaria lo permetta, 
al momento non vi sono novità per il 2021. 

 

In merito al progetto Unicum, si ricordano i punti fermi raggiunti e si sottolinea quanto 
lo stato di emergenza sanitaria condizionerà 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. A tal fine il Coordinatore sollecita che tali rendicontazioni 
siano predisposte per tempo. 

 

Il Coordinatore riferisce che in merito al 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, ma ad oggi non 
vi sono novità.  

 

Il Coordinatore porta nuovamente all’attenzione della Consulta alcune richieste 
fatte all’Assessore alla partecipazione e alla Consulta di Quartiere per le quali non si è 
ricevuta alcuna risposta da parte dell’amministrazione Comunale: 

- 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 (per es. degrado lungo il Villoresi). 

- 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 chiedendo di porre tale 
problematica all’ordine del giorno della  prossima  riunione del tavolo istituzionale dei 
coordinatori  

 

Al fine di riportare l’attenzione dell’Amministrazione su queste problematiche la 
Consulta reputa opportuno predisporre per ciascun punto dei documenti da inviare agli  
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Assessorati competenti. I documenti verranno condivisi via mail tra i membri della 
Consulta e poi inviati come di consueto attraverso il Centro Civico agli Assessorati. 

 

La Consulta delibera inoltre di inviare all’Assessore alla Partecipazione e alla 
Consulta di Quartiere il documento predisposto dal gruppo di lavoro per portare le 
proprie riflessioni in merito all’argomento delle alberature di via Buonarroti. La lettera 
verrà firmata dal coordinatore della Consulta. 

 

4-5) Raccolta eventuali nuove richieste della cittadinanza zonale e varie ed 
eventuali. 

 La Consulta esprime la propria preoccupazione per la situazione delle famiglie 
che si troveranno senza lavoro a seguito della futura chiusura della ICAR e desidera 
esprimere la propria solidarietà. La perdita del lavoro che interesserà 40 famiglie della 
zona arriverà in un momento in cui c’è anche l’emergenza sanitaria. La consulta chiede 
all’Amministrazione Comunale di farsi parti attiva per quanto di competenza e possibile, 
delle problematiche delle famiglie, in primis al ricollocamento. 

 

La Consulta si interroga nel ricollocamento del centro ecologico di Monza, 
auspicando che i rifiuti vengano ricollocati ove non rechino danno a nessuno. 

 

Con il saluto ai presenti, alle 23.45 circa si chiude la Riunione. 

 

La Coordinatrice verbalizzante  

Susanna Caruso 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


