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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SANT’ALBINO 

 

incontro del 13/07/2016 ore 21.00 
 

presso il CENTRO CIVICO SANT’ALBINO di via Mameli 6 
 

 

elenco iscritti 

 

1. ARCI SCUOTIVENTO      Rossana Currà 

2. ASD NAJAA       Desirée Rivolta 

3. ASSOCIAZIONE NIDIFILARE     Laura Gerosa 

4. ASSOCIAZIONE PUPPENFESTEN    Simone Riva 

5. ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE   Enrico Sangalli 

6. AUSER FILO D’ARGENTO     Fausto Federici  

7. COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI   Manuela Villa 

8. COMITATO S. ALBINO      Cristina Daniotti  

9. COOPERATIVA CATTOLICA DI CONSUMO   Luisa Garofano 

10. FARMASALUS  MONZA     Maurizio Brambilla 

11. GRUPPO AMMALATI E ANZIANI    Tiziano Tremolada 

12. LE DONNE DELLA TERRA SCARL    Vittorio Gatti  

13. PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE   Pasquale Bassani 

14. SCUOLA DELL’INFANZIA     Pasquale Bassani 

15. SCUOLA MANZONI      Maria Emilia Magni 

16. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI    Francesco Condello 

17. GIOVANNI BRAMBILLA     Giovanni Brambilla 

18. PAOLA SACCONI      Paola Sacconi 
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FACILITATRICE:  
COORDINATRICI: Adriana Simona Grandi, Francesca Meloni 
ODG: Organizzazione festa di quartiere; varie ed eventuali 
OSPITI: 0 
UDITORI N. 5 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N.7 / ASSENTI N. 11 
___________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

La facilitatrice apre la riunione e ringrazia i membri della Consulta per aver partecipato in 
rappresentanza della stessa alla sua festa per il raggiungimento della pensione, inoltre comunica 
che è presente alla riunione come cittadina, iscritta alla lista dei volontari civici. In questa veste 
seguirà la Consulta fino alla festa di quartiere di Settembre. 
L’incontro verte sull’analisi dei costi della festa.  
 
PROPOSTE/RICHIESTE 

 
PUNTO 1 

 
La capofila della festa fa presente che la somma di tutti preventivi richiesti per la riuscita di 
quest’ultima supera il contributo che l’Amministrazione Comunale elargisce alle Consulte, il quale 
è di 2.200 euro compreso di iva. Il costo totale della festa, come attualmente ideato, è di 3.857,00 
+iva e anche togliendo alcune voci e considerando il contributo degli sponsor (100,00 euro) non si 
riesce a coprire tutte le altre spese necessarie.  
Dopo quest’analisi un membro della Consulta chiede alla stessa di valutare la fattibilità della 
festa. Ci si interroga dunque se c’è effettivamente la volontà ma soprattutto il tempo per rivedere 
i punti critici. Si propone in alternativa di posticipare l’evento a Carnevale verificando però che il 
contributo del Comune possa essere utilizzato l’anno prossimo. 
 
Si discute sull’elevato costo dell’elettricista, viene spiegato che il preventivo inziale è di 1.300,00 
euro, comprendendo tutte le attività che si svolgeranno sia in piazza Pertini: zona ristoro e 
gonfiabili, che nel parcheggio di via Marco D’Agrate, quest’ultime non hanno un vero e proprio 
costo se non quello di dover illuminare il parcheggio stesso alla sera. Tale illuminazione ha un 
costo di euro 500,00. Si stabilisce così di far finire la festa alle 20:00 della sera in modo tale di 
abbassare ulteriormente il costo. Anticipando la chiusura della festa si può chiedere inoltre un 
nuovo preventivo alla Siae, il quale comprenderebbe solo la banda e le esibizioni di Najaa ASD. 
 
Oltre ai costi, viene comunicato che tutte le strutture ed attrezzature che si utilizzeranno in 
piazza devono essere certificate. 
 
Visti i continui costi elevati, sia per l’elettricità che per la Siae e l’ambulanza, viene proposto per 
quel giorno di fare solo una biciclettata, visto che è a costo zero. 
Per quanto riguarda l’ambulanza, si comunica che non è stato ancora trovato un medico che resti 
presente per tutta la durata della festa. Il capofila comunica che potrebbe andare bene anche un 
volontario infermiere che sia presente con la valigetta professionale. 
 
Nel caso in cui la Vecchia Posteria ed il Circolo degli Amici non fossero disposti a sostenere tutte 
o parte delle spese delle due serate danzanti (venerdì 16 settembre “Ballo liscio” e sabato 17 
settembre “musica rock”), la Consulta deve anche considerare questi costi o la possibilità di non 
realizzare questi due eventi. 
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DECISIONI PRESE 

 
La prossima Consulta sarà il 31 agosto. 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 

prossima Consulta  

 

Segreteria 
 

10 giorni prima 
dell’incontro 

 

                                      DATA 25.07.2016 

Le coordinatrici del Centro Civico Adriana Simona Grandi e Francesca Meloni 

 
 
    
 
 
 
  
 
 
 

 


