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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

REGINA PACIS - S. DONATO 
 

Incontro del 31/05/2019 
  

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 Bonfanti Roberto Angelo 

 7.  COMITATO GENITORI SC. PR. BUONARROTI Pagliarani Rossella 

 8.  COMITATO SAICOSAVORREMMOINCOMUNE Fiorina Marzia 

 9.  DIAPASON COOP. SOCIALE ARL Redini Paolo 

√ 10.  EOS COOP. SOCIALE ONLUS Romano Manuela 

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

√ 12.  ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSCOLO Granchi Patrizia 

√ 13.  MONZA 2000 COOP. SOCIALE ARL Granchi Patrizia 

 14.  ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO  

√ 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: 9 

Assenti: 10 

Relatori esterni/Ospiti: / 

Uditori: Giornale di Monza 
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Coordinatore della Consulta: Luigi Longoni 
Vice Coordinatrice della Consulta: Patrizia Granchi 
Coordinatrice Centro Civico: Anna Maria Ruffoni 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
1) FESTA DI QUARTIERE; 
2) STREET SPORT; 
3) AGGIORNAMENTO DAI GRUPPI DI LAVORO; 
4) VARIE. 
 
 

 

INTRODUZIONE 

Raccolte le firme dei presenti, il Coordinatore introduce l’incontro. Ne sottolinea 
l’urgenza per alcune scadenze ed adempimenti per i quali non si poteva chiudere il mese 
senza prendere decisioni.  

 

1. FESTA DI QUARTIERE 
 
Un membro del Gruppo di lavoro riferisce lo stato dei lavori ed i risultati della ricerca di 
eventuali partner per la realizzazione:  

 
- Invito U.P.F. Monza (Universal Peace Federation): vista la natura dell’Associazione 

(sport, inter-cultura, fascia di età…) sono stati invitati alla programmazione ma, 
causa impegni pregressi, l’invito è stato declinato; 

- Co-partecipazione Progetto Intersettoriale Patto di collaborazione Street Sport: è 
stato ipotizzato come partner, vista la territorialità e le finalità del progetto, ma 
non essendo ancora in stato di avanzamento lavori si valuterà successivamente; 

- Ipotesi collaborazione con commercianti per installazione postazioni di street food: 
ad oggi non esiste un’organizzazione tra i commercianti per poter attivare questo 
genere di collaborazione e quindi non è possibile avere il nominativo di un 
Referente con cui interfacciarsi. E’ stata contattata ConfCommercio di Monza per 
avere un Referente per la Consulta: si attende la loro proposta. 
 

Un membro della Consulta, che già in passato si era interessato per avere contributi e 
donazioni nell’ambito della festa di quartiere, si dichiara ancora disponibile. Ciò che si 
raccoglie potrebbe essere utilizzato per organizzare il rinfresco finale.  
E’ pervenuta all’attenzione della Consulta una disponibilità da un gruppo musicale di fiati, 
sia per un momento iniziale che per la chiusura/aperitivo; 

 
Al momento nessuna Associazione si è posta come Capofila: la questione è già stata 
sottoposta tramite email ai membri della Consulta.  
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Si apre il confronto sulla nuova procedura per l’organizzazione della festa, sottolineando 
in particolar modo l’aspetto della sicurezza e i costi: si avanza l’ipotesi di chiedere 
eventualmente al Comune alcuni dispositivi di sicurezza in prestito.  
  
Tra i titoli della festa ipotizzati dal Gruppo di lavoro: 
- Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
- Crescere in quartiere 
- Un quartiere per crescere. 
 
Sulla base della tempistica, si propone di recuperare e riadattare il modello organizzativo 
delle scorse feste.  
Il Coordinatore chiede se per il giorno 29 settembre si prevede di adottare lo stesso orario: 
il gruppo di lavoro, valutata la normativa, suggerisce di mantenere gli stessi orari. 
Si discute sull’implementazione dei partecipanti e delle attività da proporre ai bambini. 
Si sottolinea che per il coinvolgimento delle scuole i tempi saranno ridotti a causa della 
chiusura il 9 Giugno. 
Si ricorda che la data coinciderà con Festa dei nonni.  
Si decide il coinvolgimento dell’Unicef.  
 
Ci si aggiorna alla prossima Riunione di Consulta, in cui si dovrà presentare un programma 
pressoché definitivo.  
Il Gruppo di Lavoro si incontrerà il giorno 5 Giugno alle ore 21 presso il Centro civico. 

 

2. STREET SPORT 
 
Il Coordinatore ricorda i contenuti del Progetto e aggiorna sullo stato dell’arte: entro 
quest’anno dovrebbero partire i lavori, affinché come da progetto vengano riordinati i 
giardini e organizzate le attività in modo meno estemporaneo. Chiede alla riunione se si 
ritiene necessario un confronto con l’Amministrazione. Viene letta la comunicazione del 
9 Aprile da parte del Responsabile di progetto (agli atti): a seguito di ciò si decide di 
chiedere aggiornamento. 
 
 
 
3. AGGIORNAMENTO DAI GRUPPI DI LAVORO 

Gruppo di Lavoro sul Questionario 

Un membro del Gruppo di lavoro Questionario chiede chiarimenti rispetto alla richiesta 
fatta alla Coordinatrice in merito alla ricerca di nominativi delle famiglie: si risponde sulla 
base delle indicazioni sulla privacy contenute nel nuovo regolamento anagrafico 
disponibile alla seguente pagina: 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/leggi_decreti_direttive/nu
ovo_regolamento_anagrafico.pdf 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/leggi_decreti_direttive/nuovo_regolamento_anagrafico.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/leggi_decreti_direttive/nuovo_regolamento_anagrafico.pdf
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Chiede inoltre aggiornamenti della mappa stradale del Quartiere: la Coordinatrice si 
impegna a fornire il materiale richiesto non appena perverrà dal Servizio, come da 
comunicazione della Responsabile. 

 
4. VARIE:  

 
- Viene letta la lettera e l’istanza di incontro con gli Assessori - pervenuta al Centro civico- 
sull’inquinamento invia Mentana. La Consulta prende atto della segnalazione e si discute 
dell’argomento. La Consulta, condividendo lo spirito della lettera ed in parte l’analisi 
sulla situazione del nostro Quartiere, decide di inoltrare la lettera agli Assessori. Assume 
inoltre il tema come argomento di discussione per incontri successivi e apre alla 
conoscenza delle attività di tutela dell’ambiente messe in atto da altre Associazioni. Si 
invierà, inoltre, riscontro alla mittente, rinnovando l’invito a partecipare alla Consulta. 
 
- Viene letta la lettera di un Cittadino attivo in merito allo stato di avanzamento dei lavori 
rispetto al progetto Polo scolastico rivolta all’Amministrazione comunale – Assessore 
Opere pubbliche. Si allarga la discussione rispetto alle Aree dismesse. Si decide di 
inoltrare la richiesta di aggiornamenti sul Polo scolastico: a tal fine si propone di 
incontrare l’Assessore competente.  
 
Alle ore 23 si chiude la riunione. 

 

 

 

DA FARE  CHI LO FA  TEMPI/SCADENZE  NOTE  

Convocazione 
Consulta di Giugno: 
10 Giugno ore 20.30 
con odg Festa di 
Quartiere 

Coordinatrice Fatto  

Invito a 
ConfCommercio 

Coordinatrice Fatto  

Invito a Parrocchia 
Regina Pacis-San 
Donato 

Coordinatrice Fatto  

Invio Raccolta Firme 
per Inquinamento agli 
Assessori 

Coordinatrice Fatto  

Invito Assessori in 
Consulta 

Coordinatrice Da fare  


