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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

REGINA PACIS - S. DONATO 
 

Incontro del 8/07/2019 
  

Presso la Sala A 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 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 Granchi Patrizia 

 14.  ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO  

 15.  SPAZIO GIOVANI Leoni Paolo - 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: 11 

Assenti: 8 

Relatori esterni/Ospiti: / 

Uditori: / 

 

 

INCONTRO N° 59 



  

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 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
1) Festa di Quartiere; 
2) Patti di Cittadinanza; 
3) Aggiornamento Progetto Street Sport; 
4)   Varie. 
 
 

 
INTRODUZIONE 
 
Il Coordinatore Introduce la riunione presentando il Progetto Unicum, generato dalla 

selezione di due progetti - da parte dell’Amministrazione - all’interno del Progetto 

Omnibus. 

 

2. PATTI DI CITTADINANZA 
 

Il Coordinatore procede dando lettura della scheda di presentazione del Progetto e 

aggiorna sui suoi contenuti. 

 

Si raccolgono interrogativi e commenti dei presenti circa:  

- il possibile coinvolgimento della scuola, 

- l’ammontare dei progetti; 

Si segnalano alcune problematiche già evidenziate, come fontanelle rotte e illuminazione 

da integrare. 

 

Si discute sull’impegno che richiederà, ipotizzando il numero di operatori che saranno 

impegnati nella realizzazione. Si discute e si stila la seguente ipotesi:  

-  6 volontari non retribuiti; 

-  3 addetti da retribuire per la rendicontazione; 

-  possibile rimborso spese da parte di chi usufruirà di questi servizi. 

 

I partner impegnati saranno:  

- Monza 2000 Coop. Soc. 

- Diapason Coop. Soc. 

- ASD MonzaRoller 2017 

- GSO Regina Pacis ASD 

- Bran–Co. 

 

Viene riportata la suddivisione spese proposta dal Comune di Monza (allegato 1).  

Si discute delle finalità e dei contenuti dei due Progetti e si analizzano nello specifico 

attività socio educative relazionali e attività sportive/riqualificazioni delle strutture 

sportive.  



  

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

Si riflette sui punti di contatto con Street Sport e di come entrambi contribuiscano 

all’obiettivo più ampio del benessere complessivo degli utenti. 

Le finalità rimarranno le stesse enunciate nei Progetti, che verranno rivisti e 

ridimensionati sulla base del proporzionamento economico proposto dal Comune: saranno 

da rivedere calibrando i tempi di “ristrutturazione” (che vanno ad anno solare) e la 

tempistica dei “progetti educativi” (che invece segue l’ anno scolastico). Si propone 

quindi un confronto con Dott. Citterio per calibrare la tempistica. 

Ci si interroga su come modulare le attività delle Associazioni coinvolte in attesa dei lavori 

di ristrutturazione. 

Si sottolinea l’urgenza della nomina del Capofila, ricordando il peso e l’importanza 

dell’incarico. Alcuni tra i presenti coinvolti nei Progetti auspicherebbero venisse 

riconosciuto economicamente l’incarico di Capofila (per la supervisione di spese di 

rendicontazione, stato dell’arte dei lavori…). Si suggerisce che comunque ogni partner 

tenga la “conta” delle ore, e ci si confronta sull’incarico di Capofila. 

Si propone di chiedere la candidatura a tutti i membri della Consulta tramite email ma, 

verificato che i proponenti dei Progetti scelti sono tutti presenti, non si procederà. 

Tra i rappresentanti dei Progetti coinvolti si offre di porsi come Capofila M.2. – nessuno 

contrario - riservando di sottoporre la conferma della candidatura alla Cooperativa di 

riferimento e impegnandosi a comunicarne l’esito ai membri della Consulta via email. Si 

approva. 

Si sollecitano tempi brevi, poiché già da Settembre si potrebbe attivare la parte 

educativa, offrendo la possibilità di iniziare ai fruitori (bambini delle scuole). 

Si chiede di votare il titolo del progetto: le proposte sono Unicum e Crescere in Quartiere 

2.0: la maggioranza approva Unicum con un astenuto. 

 

1. FESTA DI QUARTIERE 
 
Il Capofila e la Referente del Gruppo di Lavoro riferiscono aggiornando la riunione sullo 

stato dei lavori:  

-   si sottolinea che ci si è mossi in un’ottica di risparmio; 

-   sono stati contattati alcuni sponsor di cui si è in attesa di conferma; 

- ConfCommercio sosterrà l’iniziativa mettendo a disposizione una coppa per la 

premiazione del concorso Civiquiz; 

- si devono prenotare gli spazi espositivi; 

- si decide per stampare 40 locandine e 800 volantini A5; 

- si decide di mandare files agli istituti comprensivi e ai comitati genitori; 

- si conferma uso furgone e manovalanza per l’allestimento; 

- si ricorda: certificazione gazebo, estintori e individuazione di una seconda persona che 

abbia fatto corso antincendio. 

Ci si propone di terminare tutto entro l’ultima settimana di Luglio. 

 

Un rappresentante di una Associazione chiede tempo di riflessione rispetto alla propria 

presenza in Consulta, pertanto non parteciperanno alla Festa.  
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3. AGGIORNAMENTO PROGETTO STREET SPORT 

 

Già trattato nel punto 2. Si decide di fare un piano operativo - ci si propone entro il 16 

Luglio. 

 

 

Si decide la prossima riunione per il giorno Lunedì 10 Settembre alle ore 21.00 presso lo 

Spazio Polifunzionale di via Pier della Francesca 11 con il seguente Ordine del Giorno: 

verifica procedure e preparativi Festa di Quartiere; Street Sport; Patti di Cittadinanza; 

varie. 

 

 

DA FARE  CHI LO FA  TEMPI/SCADENZE  NOTE  

Convocazione 
Consulta di Settembre 

Coordinatrice Fine Agosto  


