RESOCONTO SEDUTA CONSULTA DI QUARTIERE

CONSULTA REGINA PACIS - S. DONATO
incontro del 31/03/2014
presso il CENTRO CIVICO di via Buonarroti,115

elenco iscritti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ASD PUNTO DONNA
ASD SHARKS
Com. SAICOSAVORREMMOINCOMUNE
IST. COMPRENSIVO FOSCOLO
COOP. SOCIALE DIAPASON
ORATORIO Regina Pacis-S.Donato
PARROCCHIA RP
PARROCCHIA SD
ASTRO SKATING
CENTRO ISLAMICO
Soc. S.VINCENZO DE PAOLI
Com. BASTA CEMENTO
LE DONNE DELLA TERRA Scarl
Centro Socio-Culturale CORONA FERREA

Grisanti Milena
Consonni Claudio
Orizio Roberto
Granchi Patrizia
Redini Paolo
Laura Tresoldi
Don Marco
Don Marco
Luigi Longoni
Husseine Kechiche
Donini Maddalena
Elisabetta Bardone
Vittorio Gatti
Pietro Monguzzi

INCONTRO N° 1

FACILITATORE: MONICA PIVA
SEGRETARIA: ILDA RONZITTI
ODG: PRESENTAZIONE E AVVIO PROCESSO DI CONSULTA
RELATORI ESTERNI/OSPITI: ASS. EGIDIO LONGONI, RESPONSABILE SETTORE PARTECIPAZIONE EMANUELA
DANILI
PRESENTI N. 12 / ASSENTI N. 2
INTRODUZIONE/PREMESSA
questo spazio viene utilizzato per descrivere il contesto in cui avviene la seduta di consulta, una breve descrizione che introduce i temi da affrontare,
se ci sono ospiti esterni il perche’, se sono presenti su invito o su loro richiesta, cambiamenti dell’odg, etc.

Dopo una breve introduzione da parte della facilitatrice e una presentazione degli iscritti e delle finalità
delle loro associazioni-enti-comitati di appartenenza l'Assessore Longoni illustra il processo partecipativo
delle consulte di quartiere, un progetto sperimentale, della durata di un anno, che punta a creare una rete
di lavoro sul quartiere e nel contempo a offrire un ambito di confronto fra amministrazione e cittadini.
I temi portati dall'Amministrazione, quali oggetti di lavoro delle consulte, sono: PGT, Bilancio Partecipativo,
Fondo di quartiere, decentramento e implementazione dei servizi presso i centri civici.
Contestualmente ai temi dell'Amministrazione Comunale, la consulta lavora su proprie idee e proposte
progettuali (es. feste di quartiere, specifiche tematiche nell'ambito educativo, sportivo e culturale,
rilevamento bisogni dei cittadini del quartiere).
PROPOSTE
In questi spazi vanno indicate proposte di lavoro emerse in questa seduta e che potranno essere oggetto di lavoro della consulta

1. Per la Consulta è prioritario parlare e occuparsi dei problemi relativi alle nuove scuole Bellani e Citterio,
conoscere lo stato della bonifica degli edifici con amianto.
2. Per la Consulta è di notevole importanza poter utilizzare spazi dell’ ex-macello per attività aggregative e
di promozione sociale e culturale per adolescenti e giovani.
3. Per la Consulta è fondamentale verificare i servizi in atto e quelli mancanti, in modo da potenziare i
servizi del centro civico.

RICHIESTE
In questo spazio vanno registrate le richieste di contatti, incontri, necessità di materiale e informazioni emerse in seduta

1. Attivare presso il centro civico un servizio di prestito di libri (punto prestito).
2. Individuare un auditorium più grande per incontrare le esigenze crescenti dei ragazzi iscritti alla Bellani
3. Incontro con Marrazzo relativamente a temi di opere pubbliche come le nuove scuole Bellini e Citterio
4. Predisporre rallentatori in via Ghilini.

5. Avere i resoconti per ogni incontro.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Nuovo appuntamento
fissato per il 6 maggio

Condivisione contatti
(indirizzi email) in
seguito a liberatoria
Richieste:
• punto libri
• rallentatori
• resoconti
prese in carico dalla
segreteria
Appuntamento con
assessore Marrazzo

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

NOTE

Segreteria

Segreteria

Segreteria

Passata richiesta dalla
segreteria al settore

LA SEGRETARIA COMPILATRICE Ilda Ronzitti

DATA 22/05/2014

