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CONSULTA DI QUARTIERE  

  

REGINA PACIS - S. DONATO  

  

Incontro del 16/10/2018  

  

        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. ASS. COMITATO BASTACEMENTO Bardone Elisabetta 

 6. ASS. CULTURALE PUPPENFESTEN Chinelli Massimiliano 

 7. ASS. DIRITTI INSIEME  

√ 8. ASTRO ROLLER SKATING ASD Biella Luisa 

√ 9. BRAN-CO Branca Comunitaria Onlus Bonfanti Roberto Angelo 

 10. CENTRO ISLAMICO MONZA E BRIANZA   Houssine  Kechiche 

√ 11. COMITATO Genitori Sc. Prim. Buonarroti Pozzi Giorgio Alfonso 

√ 12. COMITATO Saicosavorremmoincomune Fiorino Marzia 

 13. COOP. SOC. MANI TESE ONLUS   Grossini Francesco 

√ 14. DIAPASON COOP SOCIALE ARL Redini Paolo 

√ 15. EOS COOP. SOCIALE ONLUS Pansera Cristina 

 16. GRUPPO GIOVANILE Panetta Martina 

√ 17. G.S.O. REGINA PACIS A.S.D Bellani Giuseppe 

√ 18. ISTITUTO COMPR. VIA FOSCOLO Granchi Patrizia 

√ 19. MONZA 2000 COOP. SOCIALE ARL (delega Granchi) 

 20. ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO Bellani Eleonora 

 21. SPORTCULTURE S.S.D. A R.L. Bravin Marta 

 22. SpazioGiovani Leoni Paolo 

√ 23. Cittadino attivo Biacchi Sabrina Rosa 

 24. Cittadino attivo Ilaria Curcio 

   

   

   

   

 INCONTRO N° 50 
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COORDINATORE CONSULTA: LUIGI LONGONI 

VICE COORDINATRICE CONSULTA: PATRIZIA GRANCHI 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO: ANNA MARIA RUFFONI 

 

ODG:  

1) Resoconto festa di Quartiere; 

2) Raccolta di contributi riguardo i punti dell’OdG del tavolo dei Coordinatori convocato 

dall’ Ass.  Arbizzoni e comunicazioni dal Gruppo dei Coordinatori;  

3) Mercato km. 0;  

4) Ufficio Postale;  

5) Situazione giardini; 

Varie. 

  

CITTADINI/OSPITI: 0 

PRESENTI: 12 

ASSENTI: 12 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA: 

 

Alle ore 21.00 si inizia l’incontro. 

1) Introduce il Coordinatore Luigi Longoni, esprimendo la propria soddisfazione e 

registrando personalmente una discreta partecipazione all’evento. Sono state apprezzate 

e ben gradite le elaborate esibizioni su pista, la conduzione delle prove con i bambini, le 

spese contenute nei limiti previsti: coglie l’occasione per richiedere ai membri della 

consulta le pezze giustificative delle spese sostenute per la redazione del Resoconto 

finale. 

La Coordinatrice del CC riporta alcuni dei punti di criticità evidenziati nell’incontro con 

Coordinatore e Vice Coordinatrice, su richiesta del Servizio: pubblicità/comunicazione, 

possibilità e regolamentazione per distribuzione generi alimentari, tempistica per 

l’organizzazione. Resta aperto l’interrogativo se l’organizzazione resterà in carico alle 

Consulte o passerà totalmente ai Centri civici. La Vice Coordinatrice propone alla Consulta 

una riflessione sul titolo della Festa e sulla valenza da attribuire a “Culture”. 

Alla luce di questi elementi si apre la discussione nell’ottica della valutazione della Festa 

e delle eventuali variazioni da apportare. 

Complessivamente si ritengono positive le attività consolidate, interessanti e innovative 

le nuove proposte (pasta, sport, giochi di gruppo, karaoke), miranti soprattutto al 

coinvolgimento dei bambini/ragazzi e alla conoscenza diretta del Quartiere. A questo 

proposito per la prima volta si è introdotto un quiz “civico” con premiazione finale, sulla 

conoscenza e consapevolezza dell’appartenenza al Quartiere.  
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La raccolta fondi non ha avuto l’esito sperato: si ipotizza che la comunicazione nello 

specifico sia stata carente e non si sia riusciti nel far passare il messaggio del fine 

solidaristico.  

La partecipazione, ritenuta numericamente discreta, secondo Diapason e Gruppo sportivo 

ha avuto un calo. 

Complessivamente si valuta insufficiente la promozione, ed incoerente con i 

festeggiamenti del Quartiere la chiusura dei negozi e l’assenza dell’oratorio.  

Per la prossima festa: si decide di integrare la comunicazione reintroducendo i Volantini, 

proporre la Musica di sottofondo… e di (ri)confermare la figura dell’animatore, che, sulla 

base dell’esperienza nata spontaneamente durante il pomeriggio, si individua come 

figura-guida necessaria durante lo svolgimento della festa. 

Ritenuti positivi la proposta e la partecipazione al buffet finale dell’aperitivo, si 

ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione. 

Si lamenta la coincidenza temporale con altre iniziative - Feste di Quartiere, eventi 

sportivi, lasciando aperta la riflessione sull’opportunità e la fattibilità di individuare altre 

date nell’arco dell’anno. 

La Consulta apprezza la presenza e la simpatica partecipazione dell’ Ass. Arbizzoni e del 

Sindaco Allegri. 

2) Introduce il Coordinatore chiarendo che il Tavolo è stato istituito per consentire una 

comunicazione “diretta” con Coordinatori e Vice Coordinatori 

Il prossimo Tavolo di Coordinamento avrà il seguente OdG:  

1) dopo Giunta; 2) Feste di Quartiere;  3) Cittadinanza attiva; 4)Comunicazione Consulta. 

Si inizia la discussione per raccogliere argomenti per contribuire al Tavolo: 

DOPO GIUNTA/BILANCIO PARTECIPATIVO: 

- Ci si interroga su quanto realizzato nel corso di questi anni, nonché sugli esiti del 

Bilancio partecipativo; 

- Si ricorda che restano 3 progetti in sospeso: 1) velo-stazione; 2) strisce pedonali; 3) 

WiFi, interrogandosi su quali verranno finanziati a chiusura del 2018 e quali passeranno 

al 2019. Si ritiene necessario chiedere chiarimenti in merito. 

- Rispetto alla Giunta itinerante si sollecita affinché ci sia maggiore attenzione a quanto 

viene riportato, a quando vengono emanati bandi e soprattutto maggiore attenzione 

“ai lavori”; 

- Si segnalano altre problematiche aperte quali: deposito pullman, amianto, giardini 

con poca illuminazione, parcheggi. 

COMUNICAZIONE/VISIBILITA’:  

- Si chiede che gli argomenti portati alla Giunta vengano presi in considerazione; 

- Si sollecita un maggior impegno per dare visibilità alla Consulta, e la necessità di un 

momento di incontro per definire le modalità con cui presentarsi; 
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- La Consulta potrebbe invitare ad un incontro direttamente l’Assessore per chiedere 

aggiornamenti rispetto al Polo scolastico; 

- Si chiede che la voce della Consulta abbia un “maggior peso”, tenendo presente che 

gli argomenti/problematiche che vengono portati all’attenzione sono già stati 

esaminati e valutati dalla Consulta stessa; 

3) Si prende atto dell’inizio dell’attività del mercato rionale. E’ stata riscontrata scarsa 

pubblicità, e l’assenza alla festa di Quartiere. Vengono riportate alcune lamentele 

rispetto alla collocazione - area di parcheggio condominiale, piuttosto che la scelta in 

alternativa non sia ricaduta su una piazza del Quartiere. 

4) La richiesta è stata portata all’attenzione delle Poste che potrà attivare un nuovo 

ufficio sulla base della rilevazione statistica del bisogno. Valutata la distanza da altri uffici 

postali e la collocazione periferica del Quartiere, nonché la mancanza di linee autobus 

dirette, si discute sulla possibilità di chiedere l’istituzione di un servizio navetta, che 

agevoli nei collegamenti con strutture sanitarie (es Policlinico), postali, banche, 

soprattutto a vantaggio dell’utenza più fragile (anziani, mamme, bambini, disabili): si fa 

riferimento al servizio navetta che in passato collegava al Cimitero, nato da raccolta firme 

del Quartiere. 

5) I rappresentanti sono assenti. La Società sportiva ha gestito la pista di pattinaggio 

durante la bella stagione, creando un gruppetto di riferimento, attività con ricadute 

complessivamente positive, sia come aggregazione che come presidio del parchetto 

stesso. 

Anche in altre situazioni es. giardini NEI si è proposta la stessa esperienza: ciò ha generato 

una sperimentazione, con conseguente necessità di una regolamentazione, ed infine si è 

definito il Progetto Street Sport, all’OdG della prossima Consulta.  

Varie: 

- Un gruppo membro della Consulta chiede un chiarimento sulla presenza di un altro 

gruppo/associazione, che, ipotizzano, abbracciare ideali non coerenti con lo spirito di 

partecipazione democratica. Dopo un’animata discussione, si richiama l’attenzione 

sul fatto che i membri della Consulta sono tali poiché le loro caratteristiche sono 

compatibili con quanto richiesto dal Regolamento comunale delle Consulte, e quindi 

regolarmente iscritti.  

Dato l’orario (ore 24.00) si sospende la seduta rimandando eventuali varie inevase alla 

prossima riunione. 

Si propone l’incontro successivo il giorno 13/11/2018 alle ore 21.00 presso lo Spazio 

Polifunzionale  

OdG:  

1) Street sport;  

- Varie: segnalazioni (evase ed inevase, con attenzione particolare segnalazione GRU 

traballante) 
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DA FARE  CHI LO FA  TEMPI/SCADENZE  NOTE  

Invio convocazione 

Consulta 13/11/2018 

Coordinatrice fatto  

Comunicazione data 

Consulta ai Referenti 

Progetto Street sport 

Coordinatrice fatto  

Invito al Parroco o 

delegato 

Coordinatrice fatto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


