CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
incontro del 15/06/2016 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

INCONTRO N°37
Via Mameli, 6 | 20900 Monza MB| T. 039.20433 | centrocivico.mameli@comune.monza.it

FACILITATRICE: Monica Piva
COORDINATRICI: Adriana Simona Grandi, Francesca Meloni
ODG: Informazioni nuovo progetto Citybility, programma festa, definizione budget, date,
varie ed eventuali
OSPITI:Ivan Ciburri
UDITORI N. 7
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 10/ ASSENTI N. 8
___________________________________________________________________________
INTRODUZIONE/PREMESSA
I PUNTO
L’incontro della serata si apre con la presentazione del Progetto Citybility, attraverso il
quale i cittadini possono scaricare un'applicazione dal telefono mobile e recarsi nei negozi
aderenti e devolvere una parte dell'incasso ad un progetto sociale del territorio. Il
cittadino può scegliere il negozio sulla base del progetto che preferisce. Tale start-up è
stata appositamente strutturata per sviluppare la coesione sociale e consente di finanziare
le associazioni no-profit attraverso il commercio.
Precisamente al momento esistono 3 progetti sostenibili mediante Citybility:
•
•
•

Acquisto dell'ecotomografo (costo 12.000 euro) per effettuare ecografie a cittadini
disabili paralizzati nel letto;
Versamento ultima rata (ammonta a 1.200 euro) per l'acquisto di una Golf
attrezzata per il trasporto di disabili ed anziani della Fondazione Tavecchio;
Restauro di un forno dell'800 ubicato in una cascina del parco di Monza (costo
1.500). Verrà sistemato per poter lavorare il pane come una volta.

Il progetto Citybility coinvolge oltre 40 negozi di Monza che si distinguono per l'esposizione
di un simbolo con una città stilizzata ed un cuore colorato di verde, posizionato presso la
cassa e, sopra di esso, vi è un codice che dialoga con l'applicazione.
Al momento i Responsabili del progetto sono presenti per fornire informazioni presso uno
sportello al Centro Civico Centro - San Gerardo, in orari prestabiliti.
II PUNTO
A proposito dei futuri lavori nella Piazza Marco d’Agrate, alcuni membri della Consulta
hanno incontrato l'Ing. Casati, Responsabile del Settore Mobilità, Viabilità, Reti.
Dall'incontro è stato stabilito che dovranno essere rispettate tutte le caratteristiche
architettoniche ed estetiche del luogo e inoltre dovranno essere rivisti i livelli della
pavimentazione distinguendo quella destinata ai pedoni e quella riservata agli autoveicoli.
I lavori non inizieranno prima di settembre in quanto è cambiata la normativa degli appalti
ed è stato necessario revisionare tutti i procedimenti in corso.
III PUNTO
Per quanto riguarda l’organizzazione della festa di quartiere, la facilitatrice informa che
nel corso della serata dovranno essere focalizzati diversi aspetti, come ad esempio quali
Via Mameli, 6 | 20900 Monza MB| T. 039.20433 | centrocivico.mameli@comune.monza.it

stand saranno presenti, il loro numero ed i costi da sostenere, come ad esempio la spesa
per l'occupazione del suolo pubblico. I membri della Consulta vorrebbero conoscere che
parametri verranno considerati per il calcolo della Tosap (mq., durata, ecc.) al fine di
effettuare un calcolo preventivo dell'eventuale tassa da applicare.
Qualche componente della Consulta rileva che sarebbe opportuno stabilire se per gli stand
è necessario chiudere l'intera via Mameli o solo una parte.
Viene confermata l’associazione Najaa come capofila della festa di Sant’Albino 2016.

PROPOSTE / RICHIESTE
Viene illustrata in una piantina una bozza di come verranno posizionati gli stand della
festa, sia nella piazza Pertini che nel tratto di via Marco d'Agrate tra via Mameli e via Da
Giussano.
La Piazza Pertini sarà dedicata per metà alla zona gioco con attrazioni per i bambini
(gonfiabili, jumping, frittelle e zucchero filato). L'altra metà verrà destinata alla zona
ristoro con il posizionamento di tavoli ed ombrelloni. Il parcheggio di via Marco D'Agrate
sarà dedicato alla DM Games con il parco giochi di legno ed eventuali laboratori.
Nella via Marco d'Agrate invece saranno posizionati stand riguardanti le realtà del
territorio.
All'intersezione di via Marco d'Agrate con via Da Giussano si propone di posizionare
un'attrazione per bambini ed un laboratorio di graffiti.
Viene proposto di prolungare la durata della festa fino alle 22.30.
La facilitatrice comunica di aver trovato dei musicisti che suonano gratuitamente.
Dovrà essere considerato il consumo totale di Kw per evitare sovraccarichi e causare
interruzioni di elettricità durante la festa.
La Sig.ra Barlassina vorrebbe che l’esposizione dei quadri da lei proposta venga
posizionata nel cortile del Centro Civico.
E' stata predisposta un scaletta provvisoria del giorno 18/09:
Ore 7 - 8.45 Allestimento stand;
Ore 09.00 Apertura manifestazione con filodiffusione (musica soft);
Ore 09.30 Ritrovo davanti al Centro Civico di Via Mameli per biciclettata (per organizzarla
viene proposto il Sig. Bassani essendo il tramite con l'oratorio);
Ore 10.00 Partenza Biciclettata: rotonda di Via Stucchi, City Farmers di via Adda con sosta
per distribuzione succhi di frutta e/o te inclusa illustrazione progetto di Palvarini, Oratorio
Parrocchia Santa Maria Nascente con altra sosta per distribuzione succhi/te e rientro in
Piazza Pertini ore 11.00.
Ore 11.00 Sfilata banda “Corpo San Damiano e Sant’Albino” per le vie: Partenza da piazza
Pertini, via Marco d’Agrate, Via Ettore Fieramosca, via Murri, via A. Da Giussano, via M.
D’Agrate, via Guardini, via Mameli e arrivo in piazza Pertini. Viene proposta inoltre la
Sig.ra Sacconi per una camminata che coinvolga gli anziani e i disabili al seguito della
banda.
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Ore 12.00 ritorno della banda;
Ore 12 - 12.15 discorso Assessore e Sindaco;
Ore 12.20 Mini concerto della Banda in Piazza Pertini ed aperipranzo con la Vecchia
Posteria ed altri;
Ore 12:45 - 15:00 Musica (filodiffusione);
Ore 15:00 - 16:00 Musica italiana con Gianni Colibrì c/o via Marco D’Agrate o Piazza
Pertini;
Ore 16.00 - 17.00 esibizioni Scuola di danza A.S.D. Najaa;
Ore 17.00 - 18.30 Karaoke con Gianni Colibrì presso Piazza Pertini o via Marco d’Agrate
Ore 18.30 - 19.00 musica filodiffusione;
Ore 19.00 happy hours con teatro pedonale di Max e Teo e Scuola A.S.D. Najaa;
Ore 20.00 - 20.30 musica filodiffusione con cena a lume di candela;
Ore 20.30 - 22.30 si balla Liscio con Gianni Colibrì (musica dal vivo);
Ore 22.30 Chiusura Festa con il lancio di n.5 lanterne infuocate;
Ore 22.30 - 23.30 disallestimento.
Si ricorda che la festa dovrebbe iniziare il giorno 11 settembre nel pomeriggio, durante la
pesca di beneficenza della festa della parrocchia Santa Maria Nascente, nella quale alcuni
membri della stessa potrebbero essere presenti con un banchetto per la distribuzione di
volantini, per pubblicizzare la festa del 18.9.2016.
Per quanto riguarda le serate danzanti le proposte sono due: presso Piazza Marco D'Agrate
e una Circolo degli amici. Dovrà tuttavia essere valutato il costo della SIAE.

DECISIONI PRESE
Prossima Consulta il 13 luglio ore 21:00.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
CHI LO FA
Prossima Consulta il Segreteria
13 luglio ore 21:00

TEMPI/SCADENZE
NOTE
Mandare
la
convocazione
una
settimana prima
DATA 27/06/2016

La coordinatrice Adriana Simona Grandi e Francesca Meloni
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