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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

REGINA PACIS – SAN DONATO 
 

Incontro del 03/11/2021 ore 21.00 IN PRESENZA/ DA REMOTO su Piattaforma TEAMS 

 

Centro civico Regina Pacis – San Donato -  Salone Seminterrato Via Buonarroti 115 
 

ELENCO ISCRITTI 

 

Elenco Iscritti Consulta Regina Pacis - San Donato 

1 Asd Puntodonna C.S.  

2 Asd Scuola di Judo Monza D.A. 

3 Associazione Club Invest Liurgo Giovanni 

 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 

 18 Cittadino Attivo Tunesi Cristina 
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INCONTRO N. 80 

 

  Coordinatore Consulta: Luigi Longoni 

Vice Coordinatore: Patrizia Granchi 

Coordinatrice Centro Civico: Anna Maria Ruffoni 

PRESENTI N. 8 

ASSENTI N. 11 

UDITORI/STAMPA N. 2 

Ordine del Giorno: 

1. Festa di Quartiere; 
2. Street Sport: divulgazione del Progetto durante la Festa (tempi – luogo - modalità); 
3. Finanziamenti per le riqualificazioni in zona; 
4. Report dell’Incontro di Consulta del 13/10 alle ore 19.00, con l’Assessore Arena e l’Assessore   

Arbizzoni;  
5. Varie. 

INTRODUZIONE/PREMESSA: 

Il Coordinatore, terminate le operazioni di collegamento, apre l’incontro alle 21.00 con un saluto ai 
presenti. Chiede alla Coordinatrice le assenze già comunicate e previste, le presenze complessive, 
comprendendo le richieste on-line e la partecipazione come uditori dei partecipanti alla Festa e dei 
rappresentanti della stampa. La Coordinatrice riferisce ai presenti le comunicazioni ricevute. Il 
Coordinatore propone, quindi, un giro di presentazioni e aggiornamenti tra i presenti, terminato il 
quale introduce gli argomenti. 

1. Festa di Quartiere. Riferisce ai presenti lo stato dell’arte: il Gruppo di Lavoro incaricato ha 
completato l’intero programma. Vengono confermati: il giorno, gli orari, gli spazi (Giardini di Via Pier 
della Francesca – Masaccio – Buonarroti- Veronese + spazio antistante alla scuola Buonarroti), l’elenco 
dei 30 aderenti, la conferma delle posizioni della Associazioni e la richiesta di eventuale materiale 
(es. gazebo), le attività proposte delle Associazioni per presentazione e intrattenimento, la richiesta 
di contributo per le spese. Viene presentata la grafica del materiale per la comunicazione alla 
cittadinanza – volantini, poster, locandine – inviati, approvati e affissi presso le Sedi comunali 
deputate nei tempi opportuni. Ricorda la necessità di rispettare la tempistica degli 
spostamenti/allestimenti, la necessità di creare turni agli ingressi per il controllo dei Green pass e il 
rispetto delle norme anti Covid (distanziamento e mascherina), l’autocertificazione dei gazebo. Lascia 
spazio quindi agli interventi. Si discute sulla normativa Green pass negli spazi aperti e si suddividono 
gli incarichi. 

2. Street Sport: Divulgazione del Progetto durante la Festa di Quartiere. Come nel programma 
della Festa di Quartiere, e come convenuto tra i Partner del Progetto e l’Assessore Arbizzoni, verrà 
dato spazio ad una piccola anticipazione alla cittadinanza – intervento previsto intorno alle 11.30, con 
una nota esplicativa sull’ evoluzione nel tempo del progetto e successivamente la possibilità di brevi 
sperimentazioni pratiche – giochi o prove sportive sui campi (calcio, judo, karate, pattinaggio, volley), 
in sicurezza- seguiti dagli atleti delle Associazioni firmatarie. L’Ufficio Sport del Comune di Monza, 
riferisce il Coordinatore, mantiene costanti i contatti con le Associazioni e la Polizia locale, pronti per 
la partenza non appena si presenteranno le condizioni favorevoli. 
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3. Finanziamenti per le riqualificazioni in zona. Il Coordinatore riferisce del finanziamento di 14 
milioni di euro a favore del Piano di interventi di rigenerazione urbana in via Bramante da Urbino. 
Come anche riportato dalla stampa locale, il progetto si svilupperà su 4 assi portanti: sostenibilità 
energetica, offerta abitativa, mobilità sostenibile e inclusione sociale, stimolando protagonismo e 
responsabilità. Alcuni tra i partecipanti pongono quesiti rispetto alla possibile creazione di un Hub di 
Quartiere e sulla possibilità che all’interno della progettazione vengano accolti 
suggerimenti/indicazioni dalla Consulta di Quartiere.  

4. Report dell’Incontro di Consulta di Quartiere del 13/10 alle ore 19.00, con l’Assessore Arena 
e l’Assessore Arbizzoni. Viene relazionato sinteticamente il contenuto dell’incontro: l’Assessore 
Arena ha presentato una panoramica della situazione in cui si evidenziano due punti fondamentali 
della mobilità del Quartiere: le piste ciclabili e la congestione delle principali arterie del Quartiere 
Via Buonarroti, via Foscolo, via Mentana. Per quanto riguarda le piste ciclabili, può definirsi uno dei 
Quartieri più dotati della città: la pista detta Brumosa (collega via Fermi con via Monte Santo, 
collegamento con il Quartiere San Rocco.), via Fermi – Montesanto a cui si aggiungerà a breve il 
collegamento alla stazione della metropolitana. Quest’anno sono state effettuate le manutenzioni 
alle ciclabili e, inoltre, è stato avviato uno studio per una ciclabile su via Mentana per cui si prevedono 
già difficoltà di attuazione a causa dei parametri imposti dal Codice della strada per passaggio bus. 
Da un’indagine pare che i cittadini monzesi non siano propensi ad adottare una mobilità sostenibile 
per stagionalità, sicurezza e paura dei furti di biciclette. Ad incentivo di tale scelta l’Amministrazione 
comunali ha lanciato alcune iniziative quali   un punto di bike-sharing via Foscolo – angolo Maroncelli, 
rastrelliere modello Verona, la punzonatura (facilita l’identificazione dei proprietari), colonnine di 
ricarica per veicoli elettrici (parcheggi Maroncelli – Fermi – Monza Sobborghi). Attualmente ha avuto 
un esito sufficientemente positivo l’offerta di monopattini in sharing. In città, inoltre, è attivo un 
servizio di car sharing E-vai, per il raggiungimento degli aeroporti.  

Riporta i dati raccolti da Monza Mobilità circa l’aumento dei flussi, rilevato in crescita rispetto a quelli 
pre-pandemia, in cui il traffico a Monza si presenta come strutturale, poiché la città si configura come 
una delle più urbanizzate d’Italia e con un alto rapporto di auto possedute a famiglia. 

Ricorda infine altre azioni attivate in Quartiere: servizio di attraversamento pedonale alla scuola 
Bellani; sopralluoghi del Nucleo Operativo Territoriale nei giardini comunali; riqualificazione delle 
case ALER (previsto anche un centro giovanile in Cascina Maino). 

L’Assessore Arbizzoni condivide la richiesta che il regolamento delle Consulte torni ai Coordinatori e 
che le osservazioni con le modifiche in approvazione vada al Consiglio comunale. In conclusione, 
parlando di impianti sportivi, conferma la volontà dell’Amministrazione alla riqualificazione degli 
impianti esistenti. 

  Ci si rammarica per le poche presenze dei Membri della Consulta. 

5. Varie. 

- Prossimi incontri con Assessori: Altri Assessori hanno dato la disponibilità ad incontrare la Consulta 
sugli argomenti di loro competenza - a breve comunicheranno le date. 

- La Coordinatrice ricorda che partirà la campagna di avviso alla cittadinanza con la quale verrà 
chiesto alle persone di età compresa tra i 50 ed i 75 anni, liberi da impegni di lavoro e disponibili 
a dedicare un po' del loro tempo libero alla comunità del loro quartiere, di poter aderire al 
progetto dei "Nonni Civici". I "Nonni Civici" svolgono servizio dinanzi alle scuole durante gli orari 
di ingresso e uscita degli alunni, agevolandoli durante la fase di attraversamento della strada e 
garantendo un'attività particolarmente utile per quanto riguarda anche l'apprendimento da parte 
dei bambini del rispetto delle regole del Codice della Strada. 
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I Cittadini che vorranno aderire al progetto potranno presentare domanda di adesione anche 
presso i Centri Civici tramite il modulo che potranno compilare e che successivamente sarà inviato  
all'Ufficio Staff della Polizia Locale. 
 
Si discute delle esperienze degli anni precedenti già realizzate e dell’esito positivo. Si rimanda 
all’incontro successivo per approfondimenti e chiarimenti. 
 
Alle 23.15 con il saluto ai presenti e alle persone in collegamento il Coordinatore chiude 
l’incontro. 

 
 
 PROGRAMMA DI LAVORO 
 

 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Festa di Quartiere 
 
 
 
 
 
 
Convocazione Consulta   
mese di Novembre 
2021 

 

 
Consulta RP – SD e 
simpatizzanti 
 
 
 
 
 

 La Coordinatrice del 
Centro Civico 

 

 
7 novembre  
dalle 9.00 alle 10.00- 
allestimento  
dalle 10.00 alle 17.00 
Festa 
A seguire riordino 
 
fatto 

 
 

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

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

00193 Roma Recupero Luigi 
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