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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

REGINA PACIS - S. DONATO 
 

incontro del 14 dicembre 2015 
 

        presso il Centro Civico Regina Pacis / San Donato 
 

 
elenco iscritti 

 
 
 

1. ASD PUNTO DONNA   Grisanti Milena 
2. ASD SHARKS   Consonni Claudio 
3. ASS. COMITATO BASTACEMENTO  Bardone Elisabetta 
4. ASS. DIRITTI INSIEME   Campisi Francesca 
5. ASTRO ROLLER SKATING ASD   Biella Luisa 
6. CENTRO ISLAMICO MONZA E BRIANZA  Houssine  Kechiche 
7. Centro Socio-Culturale CORONA FERREA Monguzzi Piero 
8. COMITATO Saicosavorremmoincomune Fiorino Marzia 
9. DIAPASON COOP SOCIALE ARL  Redini Paolo 
10. G.S.O. REGINA PACIS A.S.D.   Bellani Giuseppe 
11. ISTITUTO COMPR. VIA FOSCOLO  Granchi Patrizia 
12. LE DONNE DELLA TERRA Scarl     Gatti Vittorio 
13. ORATORIO REGINA PACIS SAN DONATO p. Frigerio Daniele   
14. PARROCCHIA REGINA PACIS    p. Frigerio Daniele 
15. PARROCCHIA SS GIAGOMO E DONATO  p. Frigerio Daniele 
16. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI 
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FACILITATORE: MONICA PIVA 
 
SEGRETARIA: ANNA MARIA SASSI 
 
 
ODG: CONFRONTO E APPROFONDIMENTO DOPO IL PRIMO ANNO DI AVVIAMENTO DELLE 
CONSULTE. 
 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: ASSESSORE ALLA PARTECIPAZIONE EGIDIO LONGONI 
 
CITTADINI: 0 
PRESENTI: 9 
ASSENTI: 5 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA: 
 
La facilitatrice introduce la presentazione delle slide. Questa sera si tratta di fare il punto 
della situazione dopo il primo anno di sperimentazione delle Consulte di quartiere. 
Riprendendo il percorso di verifica, che ha visto la fase di raccolta delle singole opinioni 
in merito attraverso un questionario consegnato nel mese di giugno, viene presentata la 
sintesi fatta su tutti i dati raccolti in tutte le consulte. Le slide proiettate (una copia 
cartacea viene distribuita e il pdf verrà pubblicato sul sito del comune) illustrano l’esito 
complessivo e l’esito della Consulta di Regina Pacis/San Donato. 
I punti trattati in parallelo tra l’esperienza delle dieci consulte e la nostra sono: 

1. Dati quantitativi 
2. Il questionario: la qualità dell’esperienza fatta 
3. Compiti e funzioni della Consulta 
4. Organizzazione e gestione della Consulta 
5. Note e suggerimenti 
6. Cosa ne pensate: la parola a voi. 

I presenti vengono invitati a esporre la loro percezione riguardo a quanto illustrato. 
Luigi Longoni di Astro Skating prende la parola per esprimere apprezzamento da parte 
della società che rappresenta. 
Patrizia Granchi esprime il suo ritrovarsi in quanto esposto, la positività della consulta e 
dell’esperienza fatta con il desiderio di continuare. Si ritrova tanto anche nel carico di 
lavoro, definendolo un “tour de force” con accento su feste di quartiere definite positive 
e partecipate.  
L’Assessore prende la parola per ringraziare per la partecipazione. Il suo desiderio è quello 
di mettere al centro il quartiere, un aspetto da migliorare. Informa che ci sarà un progetto 
tra il 2016/2017 per il polo scolastico. 
Nell’area dell’ex macello l’Amministrazione Comunale ha avviato un mercato del riuso 
con Mani Tese che gestirà di fianco all’ex canile. I cittadini potranno consegnare in loco 
oggetti non più usabili e si pensa anche ad una attività nelle scuole (per esempio 
ciclofficina). Il tutto finalizzato alla diminuzione dei rifiuti e per favorire il ricircolo. 
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Informa inoltre i presenti che si sta lavorando alla realizzazione di un Regolamento delle 
Consulte di Quartiere, rivedendo anche i limiti territoriali dei quartieri, naturalmente con 
la partecipazione delle Consulte stesse. 
I tempi previsti puntano all’approvazione in Consiglio Comunale prima della fine di questo 
mandato amministrativo, affinchè le Consulte possano rimanere come una realtà 
consolidata e non solo in via sperimentale. E’ importante fare un lavoro di promozione 
della partecipazione alle consulte.  
L’Assessore propone ai presenti di individuare un oggetto di lavoro da portare avanti come 
consulta di quartiere e approfondire (come è stato fatto a San Fruttuoso con la viabilità). 
Interviene Redini posizionando il dato positivo rispetto al lavoro fatto dove si evince la 
capacità di lavorare insieme anche grazie all’ottimo lavoro di facilitazione. Purtroppo 
rileva la limitata partecipazione. Evidenzia la necessità di valorizzare i progetti che già ci 
sono e farli conoscere su una più ampia scala. A tale fine suggerisce di fare convergere le 
forze. 
Orizio: pone domanda tecnica sulle linee guida 2015/2016. Ringrazia per il lavoro svolto. 
Evidenzia criticità sulle modalità, su come sono stati gestiti i temi (autoreferenziali): 
cercare di mettere insieme gli aspetti da trattare. 
Granchi: vorrebbe che il gruppo scuola (Citterio) lavorasse fianco a fianco con la consulta 
condividendone il percorso. 
Redini: sottolinea che in consulta il soggetto scuola è mancato 
La facilitatrice sottolinea la necessità di ricostruire una fiducia nelle istituzioni e propone 
come possibile soluzione una nuova mappatura del quartiere e trovare strategie che 
coinvolgano. 
Robert (servizio civile): interviene ponendo le seguenti questioni: 

 gli sembra che non ci sia stato un sufficiente coinvolgimento della cittadinanza alla 
partecipazione alle consulte; 

 domanda il senso di una nuova edizione del Bilancio Partecipativo quando i 
precedenti progetti vincitori non sono ancora stati realizzati/completati; 

 suggerisce una forma di pubblicità/comunicazione più efficace. 
Padre Daniele: suggerisce uno spazio assembleare destinato a “sfogataio” , una sola volta 
all’anno, gestito come momento di consultazione con i cittadini. 
L’Assessore ringrazia i presenti per il contributo della serata. 
La facilitatrice distribuisce una bozza relativa al resoconto della Festa di Quartiere 
edizione 2015 “Il giardino delle culture” per la necessaria condivisione e arricchimento. 
 
 
RICHIESTE 
 

1. Assessore Longoni da indicazioni a coordinatrice affinchè siano acquisiti i 
documenti relativi al progetto riuso e rimozione amianto da diffondere sul territorio 
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PROGRAMMA DI LAVORO 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione 
Consulta per il 26 
gennaio 2016 

 
Segreteria 

Una settimana prima 
circa 

 

Chiedere a dott.ssa 
Danili progetto riuso 

Segreteria Inviata mail il 
16/12/2015 

 

Chiedere a 
segreteria ass. 
Marrazzo progetto 
rimozione amianto 
area ex macello 

Segreteria Prossimamente  

    

 
 
 
La Segretaria Anna Maria Sassi             22/12/2015 


