
       

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

 

REGINA PACIS - S. DONATO 

incontro del 03/12/2014 

                    presso il CENTRO CIVICO di via Buonarroti,115 

 

 

elenco iscritti 

 

1. ASD PUNTO DONNA  Grisanti Milena 

2. ASD SHARKS  Consonni Claudio 

3. Com. SAICOSAVORREMMOINCOMUNE Orizio Roberto 

4. IST. COMPRENSIVO FOSCOLO  Granchi Patrizia 

5. COOP. SOCIALE DIAPASON  Redini Paolo 

6. ORATORIO Regina Pacis-S.Donato  Tresoldi Laura 

7. PARROCCHIA RP  Don Marco 

8. PARROCCHIA SD Don Marco 

9. ASTRO SKATING  Longoni Luigi 

10. CENTRO ISLAMICO  Husseine Kechiche 

11. Soc. S.VINCENZO DE PAOLI  Donini Maddalena 

12. Com. BASTA CEMENTO  Bardone Elisabetta 

13. LE DONNE DELLA TERRA Scarl     Gatti Vittorio 

14. Centro Socio-Culturale CORONA FERREA  Monguzzi Pietro 

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

 

 

 

        INCONTRO N° 10 

                                                         



FACILITATORE: MONICA PIVA 

SEGRETARIA: ILDA RONZITTI 

ODG: Esiti e percorso futuro bilancio partecipativo; varie eventuali: aggiornamento PGT, incontro pubblico 

scuola Citterio. 

 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 12 uditori. 

PRESENTI N.  9 / ASSENTI N. 6  

 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

L’incontro si apre accogliendo 20, fra cittadine e cittadini, che si sono presentati in occasione dell’incontro di 

Consulta per chiedere informazioni in merito allo sviluppo dell’idea, promossa con il Bilanci Partecipativo, 

Circoscrizione due necessita bus per il centro citta’. I cittadini sono interessati a conoscere il percorso che 

permetterà a questa idea di diventare concreta. Già nel febbraio di quest’anno alcuni di loro hanno 

incontrato in un’assemblea pubblica, l’ass. Confalonieri che aveva detto loro che il bando in scadenza ad 

ottobre, per il servizio di trasporto, sarebbe stato prorogato a gennaio 2015. La cittadina proponente, 

impossibilitata a presenziare all’incontro, ha inviato un rappresentante che porta a conoscenza i presenti 

che sul giornale di Monza del 27 novembre, vi è un articolo che informa che nella zona di Triante sono state 

aggiunte due fermate.  

Questo elemento viene percepito come ingiusto rispetto ai bisogni da molto tempo segnalati soprattutto 

dagli anziani del quartiere (bisognosi di un collegamento con la stazione ferroviaria).  

Accolta la presenza e contestualizzata con informazioni sulla Consulta e sul Bilancio Partecipativo, il lavoro 

viene riportato sull’attuale fase del bilancio partecipativo: vengono restituiti parte degli esiti della 

valutazione tecnica ad opera dei diversi settori comunali coinvolti per avviare la fase di perfezionamento. Il 

compito di questa sera è di nominare un referente per ogni idea della Consulta risultata fattibile. Il referente 

interagirà con il tecnico comunale di riferimento per il perfezionamento. E’ prevista la compilazione di una 

scheda progetto. Durante la plenaria del 17/12/2014 all’Urban Center verranno resi noti i nomi dei tecnici già 

abbinati alle idee da perfezionare in modo da attivare il contatto. Entro il 30 gennaio il referente riporterà in 

Consulta l’idea perfezionata con lo schema progettuale. La Giunta prenderà in esame tutte le idee 

perfezionate e darà indicazioni sul peso della valutazione che ogni Consulta dovrà esprimere per aggiungere 

un punteggio alle votazioni finali. Su questa base, dal 30 al 27 febbraio, la Consulta valuterà le priorità, 

espresse con un punteggio. Dal 27 febbraio al 29 marzo verrà attivato, dall’A.C., il piano di comunicazione e, 

dal 2 al 29 marzo, si procederà con le votazioni on line e off line. La Consulta potrà collaborare alla 

diffusione all’interno del piano di comunicazione dell’A.C..  

Si procede con la nomina del referente per l’idea: Giochi per disabili nei parchetti.  

Per quanto riguarda le varie ed eventuali ci si aggiorna su:  

- incontro pubblico sul tema della scuola Citterio  

- PGT : disponibilità dell’ass. Colombo a inizio primavera per restituzione proposte della Consulta.  

In merito ad altri percorsi ideativi paralleli al bilancio partecipativo vengono fatte alcune ipotesi che 

introducono una riflessione su quali siano gli strumenti economici a disposizione della Consulta per 

realizzare progetti per il quartiere. La facilitatrice richiamando i percorsi in atto (BP e PGT) fa presente che la 

Giunta sta elaborando delle proposte (oggetti di lavoro) per ogni Consulta sulla base dei bisogni e degli 

interessi espressi durante quest’anno di lavoro. Per questi oggetti l’assessorato competente metterà a 



disposizione un tecnico di riferimento e assegnerà un budget. Inoltre sta per uscire un bando della 

fondazione Monza e Brianza denominato Fondi di quartiere che ha l’obiettivo di sostenere progetti di 

quartiere che favoriscano la coesione sociale. Su questo la Consulta potrà lavorare e ricevere finanziamenti 

nel caso in cui il progetto venga approvato. Per ultimo si ricorda che l’assessorato alla Partecipazione 

sostiene le feste di quartiere, come abbiamo già sperimentato in settembre. Le possibilità sopra citate fanno 

scaturire alcune ipotesi progettuali che potrebbero andare a toccare i temi dell’intercultura, visto il contesto 

e le risorse del quartiere, e della solidarietà, temi che stanno a cuore a questo gruppo e che sono stati 

manifestati in più occasioni.  

 

 

PROPOSTE 

 

1. La Consulta valuta l’opportunità di stendere una lettera indirizzata a Sindaco, ass. Longoni e ass. 

Confalonieri chiedendo una tempestiva risposta ai bisogni dei cittadini manifestati nell’idea 

Circoscrizione due necessita bus per il centro città. Tale idea ha totalizzato, in fase di supporto, il più alto 

punteggio fra le idee progettuali per il quartiere Regina Pacis S. Donato, pertanto i componenti comune 

della consulta presenti ritengono che tale intervento debba essere preso in considerazione anche fuori 

dal percorso del Bilancio Partecipativo. 

2. In relazione all’idea “Appartamento ex custode” che ha ottenuto una valutazione tecnica di non 

fattibilità, la Consulta si riserva di approfondire ed eventualmente produrre una lettera per chiedere i 

dettagli della valutazione espressa. 

 

RICHIESTE 

 

1. Durante la discussione scaturita in merito alle valutazioni di non fattibilità che comportano l’esclusione 

di alcune idee, i presenti ritengono che talune idee sarebbero addirittura risposte dovute da parte 

dell’A.C. indipendentemente dal percorso del  bilancio partecipativo. La domanda è: “Quali strade hanno 

i cittadini e la Consulta per conoscere nei dettagli il perché del rifiuto?”. Il 17 sera ci si auspica di 

comprendere meglio il meccanismo selettivo del percorso in atto. 

2. Altre richieste emerse hanno trovato risposta esauriente durante la serata. 

 

DECISIONI PRESE 

1. BP – Giochi per disabili nei parchetti: il referente che affronterà la fase di perfezionamento, insieme al 

tecnico comunale, è Elisabetta Bardone che si avvarrà della collaborazione di Claudio Consonni per 

eventuali approfondimenti. 

2. SCUOLA CITTERIO: viene accolta favorevolmente la proposta di data per il 23 gennaio per l’incontro 

pubblico che si terrà presso la scuola. Alcuni componenti della Consulta si troveranno per rivedere le 

domande poste al tempo della richiesta ed eventuali aggiornamenti o riformulazioni che faranno avere alla 

facilitatrice per il raccordo con gli assessori competenti. 

 



 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Plenaria per i referenti 

delle idee progettuali il 

17.12.2014 alle ore 

20,30 presso l'Urban 

Center 

Segreteria Mandare invito 

predisposto dal settore 

 

Nuovo appuntamento 

della Consulta fissato 

per il 21 gennaio  

Segreteria Convocazione una 

settimana prima circa 

 

Incontro pubblico 

fissato per il 23 gennaio 

Facilitatrice Aggiornamento via 

email e disponibilità a 

incontro 

 

Verifica ed eventuale 

aggiornamento 

domande per incontro 

pubblico scuola Citterio 

Sottogruppo operativo Entro inizio gennaio Invio a facilitatrice 

La referente operativa  Ilda Ronzitti         DATA 04/12/2014 


