CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
incontro del 14/09/2016 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° 39
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FACILITATRICE:
COORDINATRICE: Adriana Simona Grandi
ODG: Aggiornamenti attività in corso; eventuale riorganizzazione festa di quartiere, varie
ed eventuali
OSPITI: 0
UDITORI N. 5
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 11 / ASSENTI N. 7
___________________________________________________________________________
L’incontro di Consulta è volto principalmente ad analizzare le motivazioni della
sospensione o spostamento della festa di quartiere 2016, e ad ipotizzare l’organizzazione
di un nuovo evento.
PUNTO 1
In Consulta si condivide l’aggiornamento sull’avanzamento di un progetto del Bilancio
Partecipativo: l’abbattimento della parete del Centro Civico. I tecnici hanno effettuato le
misurazioni, e sono in procinto di ordinare la porta e poi, una volta che arriverà, ci vorranno
indicativamente una settimana per completare i lavori. Questo permetterà al Centro Civico di
riavviare i corsi.
PUNTO 2 PROPOSTE
I membri della Consulta chiedono informazioni circa il nuovo facilitatore e le tempistiche
dell’inizio dell’incarico. A tal proposito viene detto loro che il nuovo facilitatore arriverà tra un
mese un mese/un mese e mezzo, tempo occorrente per l’assunzione dell’atto di affidamento
dell’incarico. Secondo le linee guida della Consulta, in assenza temporanea di questa figura, la
Consulta stessa non si può riunire.
PUNTO 3 PROPOSTE
I membri della Consulta analizzano le diverse cause che hanno condotto ad annullare la festa di
quartiere nella data prescelta, a settembre. A tale scopo si mette in comparazione la festa
dell’anno scorso (2015) con quella di quest’anno, per capire cosa sia variato rispetto alla
precedente edizione. Una delle grosse differenze rispetto all’anno scorso è il fatto che il capofila
avrebbe dovuto anticipare i soldi. Un’altra differenza è che quest’anno l’ufficio Suap ha richiesto
nuove certificazioni riguardo alla documentazione da presentare per ottenere l’autorizzazione
all’evento. Ad esempio, anche la compilazione on line del format della procedura “Areu”, da parte
del capofila, è diventato obbligatorio, ciò implicando un aumento dei costi fissi per l’evento.
Infatti, quest’anno, per abbattere i costi della festa si pensava di poter svolgere il presidio medico
con la presenza di un dottore attrezzato, senza necessariamente coinvolgere un’ambulanza . La
Consulta, preso atto delle difficoltà intercorse, si confronta sul fatto di volere o meno
riorganizzare una nuova festa di quartiere. A tale proposito si decide di scrivere una lettera
all’Assessore Egidio Longoni, firmata da tutti i membri per informarlo sulle difficoltà incontrate
nell’organizzare la festa. I membri della Consulta condividono il principio che sia importante fare
vivere il quartiere e poiché credono nella partecipazione comunicano che informeranno
successivamente sulla volontà di proporre una nuova data. In Consulta si pone la proposta di fare
una festa senza il contributo del Comune, ma è ancora da valutare. I membri si confrontano sul
budget a disposizione, sugli eventuali sponsor e sul luoghi da occupare. Viene proposta una festa
a fine ottobre per Halloween: alla sera vi saranno attività per bambini, mentre il giorno dopo si
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farà una biciclettata. Si vuole fare la festa in piazza e al centro civico. Si propone di dare mandato
al capofila della festa di organizzare un evento che necessiti di un budget basso.
Tale progetto della festa sarà chiamato progetto halloween e i componenti della Consulta
inseriranno tutti i punti per la buona riuscita di questa manifestazione.
I componenti si incontreranno il 27 settembre autonomamente, al di fuori delle sedute di Consulta
per i motivi sopra esposti.
DECISIONI PRESE
Prossimo incontro il 27 settembre c/o il CC Civico Sant’Albino autonomamente
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Lettera Assessore
Longoni

CHI LO FA
Consulta

TEMPI/SCADENZE

NOTE

Il prima possibile

DATA 26.09.2016
La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi

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

