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   CONSULTA DI QUARTIERE 

REGINA PACIS – SAN DONATO 

Incontro del 12/07/2021 ore 21.00 In presenza 

Centro civico Regina Pacis – San Donato  Sala piano terra Via Buonarroti 115 

 
ELENCO ISCRITTI 

 

        Elenco Iscritti Consulta Regina Pacis - San Donato (aggiornato al 04-06-2021)  

1  Asd Puntodonna  G.M.  

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  

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  

         INCONTRO N. 74 
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COORDINATORE di CONSULTA: Luigi Longoni 
VICE COORDINATORE: Patrizia Granchi   
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Anna Maria Ruffoni 
 
ODG:     

1.Festa di Quartiere; 

2.Centri Estivi; 

3. LABSUS – aggiornamenti; 

4. UNICUM; 

5. STREET SPORT: aggiornamenti; 

6. Nuova Sede Scuola “Bellani”; 

7. Varie. 

  

RELATORI ESTERNI/OSPITI N. // 

UDITORI N. 1 
PRESENTI N. 5 
ASSENTI N. 12 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
 
Alle ore 20.45 si iniziano le operazioni di accoglienza. Alle ore 21.15 il Coordinatore   dà il benvenuto 
ai presenti, e quindi inizia la riunione, proponendo un giro di saluti e aggiornamenti, individuali e dalle 
Associazioni. La Coordinatrice del Centro civico ricorda e sollecita riguardo a comunicazioni di 
rinunce/cambi di referenti nelle iscrizioni in Consulta.   
 
PUNTO 1. Festa di Quartiere 
Il Coordinatore sintetizza brevemente quanto deciso nella scorsa riunione: riproporre la Festa di 
Quartiere con la modalità tradizionale, presso i Giardini di via Pier della Francesca, allargando la 
partecipazione a nuovi ospiti interessati. Fornisce ai presenti i dati del sondaggio e una bozza della 
piantina delle collocazioni deigazebo nell’area festa. L’esito del sondaggio, terminato il 6 u.s., ha 
raccolto l’interesse di una dozzina di Associazioni, ed un’unica disponibilità a coprire l’incarico di 
Capofila. La Coordinatrice ricorda le scadenze della procedura di attivazione e la necessità di contattare 
la Referente per le Feste. 
Gli interventi sottolineano che, pur della riconosciuta importanza come momento di aggregazione del 
Quartiere, si corra il rischio che si concentrino nell’iniziativa troppe risorse/energie della Consulta, 
altrimenti spendibili in altre attività. Anche il modello tradizionale viene messo in discussione, 
suggerendo nuove modalità, più allargate, più inclusive, anche già sperimentate in passato (es. 
Centostrade). Si valuta l’ampliamento dell’area della festa, con l’ipotesi di estendere a Piazza Bonatti, 
al tratto di via Buonarroti, dalla rotonda verso il sottopasso di via Amati. 
Il Coordinatore ricorda nuovamente i criteri che hanno portato alla scelta del modello tradizionale 
(rispettare la tempistica/procedura).  
Vista l’unica candidatura a ricoprire il ruolo di Capofila (l’altra raccolta è da parte di un’Associazione, 
interessata, ma non ancora iscritta in Consulta), viene votata all’unanimità l’ASD AstroRoller come 
Capofila della Festa di Quartiere.  
La Coordinatrice dà la disponibilità per tenere e raccogliere presso il Centro civico il materiale relativo 
alla Festa - nuove adesioni, aggiornamenti sullo stato dei lavori, suggerimenti ( email: 
centrocivico.buonarroti@comune.monza.it) 
 
 
 
PUNTO 2. Centri estivi.  
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Viene valutata positivamente la proposta fatta dalle scuole del Quartiere nei mesi di Giugno e Luglio 
per il potenziamento delle attività per i bambini in presenza (sport, musica, scrittura creativa, digitale  
e approfondimento culturale). 
 
PUNTO 3. Aggiornamento LABSUS – Beni Comuni 
Il Coordinatore dà lettura della traccia. Condivide i passaggi e le riflessioni sull’andamento degli 
incontri, da cui è scaturita anche la necessità di un’operazione di rilancio delle attività delle Consulte, 
con particolare attenzione ai temi locali concreti. L’Assessore alla Partecipazione ha risposto alla 
lettera di richiesta del Tavolo istituzionale dei Coordinatori delle Consulte, comunicando che 
provvederà a convocare il Tavolo appena definito dal Comune l’aggiornamento sulla visione d’insieme. 
Si lascia spazio agli interventi. 
 
PUNTO 4. Progetto UNICUM 
Il Capofila sta raccogliendo le rendicontazioni da parte di ciascun attore al fine di unificarle in una unica 
del Patto stesso (su carta intesta delle Associazioni, confluirà nella presentazione complessiva di 
UNICUM) . Lascia la parola ai presenti. 
 
PUNTO 5. STREET SPORT 
Il Coordinatore, dopo aver riassunto brevemente la storia ed il percorso del Progetto, presenta la 
scaletta provvisoria delle presenze, organizzata con i Firmatari del Patto. Il materiale illustrativo da 
divulgare in previsione della partenza dopo l’estate, sarà da distribuire: i componenti potranno trovarlo 
a disposizione per il ritiro presso il Centro civico Buonarroti. Ricorda, inoltre, che resta in sospeso 
l’impegno dell’incontro con la Vigilanza urbana per le opportune indicazioni comportamentali e 
l’aggiornamento delle Norme di sicurezza anti-COVID. Saranno necessari ulteriori approfondimenti 
rispetto ad assicurazioni e responsabilità. 
 
PUNTO 6. Nuova Sede Scuola media “Bellani” 
Il Comune che da parecchi anni sta cercando una soluzione alla necessità di una nuova Sede per la 
Scuola media “Bellani” ha comunicato recentemente alla Cittadinanza l’individuazione di un’area priva 
di vincoli – EX Mercato Ortofrutticolo nei pressi di via Foscolo – su cui potrà sorgere l’edificio.  
La Consulta chiede di essere coinvolta su questo sentito e importante argomento: verrà prossimamente 
costituito un Gruppo di Lavoro. 
 
PUNTO 7. Varie. 
Aree sepolture Cimitero di Monza – altre religioni.  
Su proposta di un Cittadino attivo viene affrontato l’argomento, già trattato da altra Consulta. 
L’argomento, sollevando l’interesse dei presenti, verrà approfondito anche con l’intervento di 
“esperti” – si decide di contattare, per competenza, ex Membri della Consulta. La Coordinatrice si 
impegna a sentire l’Osservatorio scolastico del Comune che segue i corsi per stranieri.  
Segnalazione ciminiera: un Membro della Consulta riporta in riunione la segnalazione già inoltrata al 
Centro civico rispetto alla pendenza “irregolare” della ciminiera nell’area Ex – macello, che verrà 
inoltrata agli uffici competenti. 
 
Si decide la prossima riunione per la fine del mese di luglio, con il seguente OdG: 
 
1) Incontro Assessore Sassoli 20 Luglio 2021; 
2) Incontro Assessore Arbizzoni 23 Luglio 2021; 
3) Festa di Quartiere 19 settembre 2021; 
4) Sport per Te 2022; 
5) Varie. 
 
Il Coordinatore ringrazia i partecipanti e alle 23.00 chiude l’incontro. 
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PROGRAMMA DI LAVORO 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione Consulta        
26 Luglio 2021 

Contatti con Servizio 
Osservatorio Scolastico 

La Coordinatrice del 
Centro Civico 

La Coordinatrice del 
Centro Civico  

fatto 

 

fatto 

 

 

La Coordinatrice del Centro Civico 

 

 

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:  

  

 

 

 

 

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

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

00193   Roma   Recupero Luigi   


