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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

REGINA PACIS - S. DONATO 
 

Incontro del 10/09/2019 
  

Presso lo Spazio Polifunzionale del Centro Civico Regina Pacis - San Donato 
 
 

Elenco iscritti 
 
 
 

 1.  ASD MONZAROLLER 2017    Luise Antonella 

√ 2.  ASD PUNTO DONNA Grisanti Milena 

√ 3.  ASD SCUOLA DI JUDO MONZA   Dinolfo Andrea 

 4.  ASS. CLUB INVEST Liurgo Giovanni 

√ 5.  ASTRO ROLLER SKATING ASD Longoni Luigi 

√ 6.  BRAN-CO BRANCA COMUNITARIA ONLUS Andrighetti Alice 

√ 7.  COMITATO GENITORI SC. PR. BUONARROTI Pagliarani Rossella 

√ 8.  COMITATO SAICOSAVORREMMOINCOMUNE Fracchiolla Antonio 

 9.  DIAPASON COOP. SOCIALE ARL Redini Paolo 

 10.  EOS COOP. SOCIALE ONLUS Versolatti Luciana - Pansera Cristina 

√ 11.  G.S.O. REGINA PACIS A.S.D Bellani Giuseppe 

√ 12.  ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSCOLO Granchi Patrizia 

√ 13.  MONZA 2000 COOP. SOCIALE ARL Giuliani Stefano 

√ 14.  ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO Don Alberto Colombo* 

√ 15.  SPAZIO GIOVANI Curcio Ilaria 

 16.  DIRITTI INSIEME APS Magro Maria Grazia 

 17.  Cittadino attivo (per Gruppo Giovanile Interessato) Bellani Eleonora 

√ 18.  Cittadino attivo                                       Biacchi Sabrina Rosa 

 19.  Cittadino attivo Imperatori Angelo 

 

 

 

 

Presenti: 12 

Assenti: 7 

Relatori esterni/Ospiti: Dott. Citterio  

Uditori: / 

 

 

INCONTRO N° 60 



  

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

Coordinatore della Consulta: Luigi Longoni 
Vice Coordinatrice della Consulta: Patrizia Granchi 
Coordinatrice Centro Civico: Anna Maria Ruffoni 
Figura di Supporto: Dott.ssa Valeria Valsecchi 
 
Ordine del Giorno: 
1) Verifica procedure e preparativi Festa di Quartiere; 
2) Street Sport; 
3) Patti di Cittadinanza; 
4) Varie. 
 

 
INTRODUZIONE 
Il Coordinatore apre l’incontro con i saluti, e specifica che per motivi organizzativi, 
verranno anticipati i punti 2) e 3).  
Passa la parola al Responsabile del Settore Sport Dott. Citterio, il quale ricorda che, per 
quanto riguarda il patto di collaborazione Street Sport, si dovrà decidere il proponente, 
ovvero colui che a nome di tutti gli aderenti firmerà la domanda e il patto stesso. Il Patto 
di collaborazione è già stato presentato il progetto in Consulta e riguarda la realizzazione 
di un campo a 11 e un campo di pallavolo regolare in resina, rete para – palloni (rimane 
in sospeso l’ipotesi di installare anche tavolo/i da ping-pong). 
Ricorda che è stato convocato il Tavolo tecnico il giorno 30/09 per definire la gestione 
operativa dell’area. Tale gestione verrà successivamente presentata in Consulta 
(novembre ‘19), dopodiché il soggetto proponente firmerà il Patto con l’Amministrazione 
entro fine anno. 
Per quanto riguarda il Patto di Cittadinanza Unicum, il dott. Citterio chiarisce che il 
progetto educativo/sostegno scolastico ed il progetto sportivo sono stati considerati 
favorevolmente anche in base alle attinenze e alla possibilità di innestarsi al progetto 
Street Sport: viene fissato incontro il giorno 25 settembre presso centro Civico. 
Specifica inoltre che i due tavoli tecnici, sono distinti, ma in continuità. 
Viene chiesta agli aderenti al tavolo Unicum la conferma dell’ente che svolgerà il ruolo di 
capofila per il patto di cittadinanza: si conferma come capofila la società sportiva Astro 
Roller Skating che sarà supportata dalla cooperativa Monza 2000 per la rendicontazione: 
vengono accettate le proposte. 
Si ricorda nuovamente la natura trasversale del Progetto, che tratta diversi aspetti della 
vita in quartiere e quindi vede coinvolti diversi settori comunali, in base alle competenze.  
Ci si chiede se sarà possibile mantenere la natura specifica dei singoli progetti e si chiede 
come verranno concretamente suddivisi i finanziamenti. Vengono confermati dai referenti 
comunali i finanziamenti alle azioni dei progetti iniziali, ed eventuale valutazioni di nuovi 
progetti. 
Viene ribadita da alcuni comitati della Consulta la volontà di collaborare gratuitamente, 
per contribuire alla realizzazione. 
Si chiedono specifiche sui tempi, ricordando che le azioni educative sono legate ai tempi 
scolastici. Vengono chiesti eventuali anticipi prima dell’inizio dell’anno scolastico e dal 
cronoprogramma si chiarisce che le azioni inizieranno intorno a febbraio – marzo 2020. Il 
Responsabile Citterio chiude l’argomento rimandando alle prossime riunioni di tavolo. 
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1) Verifica procedure e preparativi Festa di Quartiere: 
Il Capofila introduce confermando la realizzazione della Festa. Si prende atto della 
dimissione della referente del gruppo di lavoro, e viene passato l’elenco dei lavori svolti 
e da completare. Vengono aggiornate le presenze e comunicate le assenze di alcuni 
gruppi, e quindi confermati gli spazi degli stand. Si definisce la tempistica e si prendono 
accordi sulla cartellonistica relativa al tema. Si discute ampiamente e liberamente della 
festa. Si definisce la tempistica della giornata e le aperture del Centro civico. 
 
Alle 23.30 si chiude l’incontro. 
 
 

 

DA FARE  CHI LO FA  TEMPI/SCADENZE  NOTE  

Convocazione 
Consulta di Ottobre 

Coordinatrice Fatto  


