CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
incontro del 01/02/2018 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. CMITATO IL CILIEGIO

Matteo Forresu

11. FARMASALUS MONZA

Maurizio Brambilla

12. GRUPPO AMMALATI E ANZIANI

Tiziano Tremolada

13. LE DONNE DELLA TERRA SCARL

Vittorio Gatti

14. PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE

Alessandro Pozzi

15. SCUOLA DELL’INFANZIA

Alessandro Pozzi

16. SCUOLA MANZONI

Loredana Veneri

17. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI

Francesco Condello

18. GIOVANNI BRAMBILLA

Giovanni Brambilla

19. PAOLA SACCONI

Paola Sacconi

INCONTRO N° 56
Via Mameli, 6 | 20900 Monza MB| T. 039.20433 | centrocivico.mameli@comune.monza.it

FACILITATORE: Annamaria Cremascoli
COORDINATRICE: Adriana Simona Grandi
ODG: aggiornamento delle Consulte di quartiere alla luce dell’incontro pubblico del 5
dicembre 2017; ruolo e funzioni del “coordinatore della Consulta”, condivisione delle
candidature a “coordinatore della Consulta” e della modalità di individuazione dei
coordinatori.
UDITORI N. 2
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 8 / ASSENTI N.11
___________________________________________________________________________
INTRODUZIONE
L’incontro di questa sera verte sulla ricerca del nuovo coordinatore della Consulta.
PUNTO PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 1
L’incontro di Consulta si apre con la presentazione della nuova facilitatrice che riferisce
sull’incontro del 5 dicembre in cui l’Amministrazione Comunale ha comunicato
l’intenzione di mantenere sia i Centri Civici sia le Consulte di Quartiere ed evidenziati
alcuni punti di lavoro delle Consulte.
Per contenere il costo dei facilitatori, la stessa ha deciso di scegliere una figura all’interno
della Consulta per sostituire il facilitatore, che terminerà il suo mandato a fine marzo. In
questo periodo, il facilitatore aiuterà gli stessi membri a trovare un Coordinatore della
Consulta ed lo affiancherà nelle sue funzioni, avviando i primi lavori della Consulta. Il
nuovo Coordinatore della Consulta avrà la funzione di facilitare il lavoro all’interno della
Consulta e sarà impegnato su due fronti: uno interno ed uno esterno. In particolare, sul
fronte interno dovrà sostituire il facilitatore agevolando il lavoro della Consulta, facendosi
portavoce dei suoi interessi, tenendo i tempi, stabilendo l’ordine del giorno e aiutando i
membri a focalizzare l’attenzione sul percorso deciso insieme alla Consulta stessa. Sul
fronte esterno, invece, farà parte del gruppo di coordinamento costituito dai vari
coordinatori delle singole Consulte, che si incontrerà con cadenza ancora da definire con
l’Assessore alla Partecipazione e Consulta di Quartiere Andrea Arbizzoni. La Consulta
individua due candidati e propone un tempo di durata del mandato di sei mesi, con
possibilità di delega per quanto riguarda gli incontri con il gruppo di coordinamento. Viene
deciso che verrà inviata un’email a tutti gli assenti per visionare se ci siano delle altre
candidature entro una data scadenza.
Rispetto ai punti indicati dall’Amministrazione durante l’incontro del 5 dicembre 2017:
1) Viene confermato l’interesse nell’organizzare anche quest’anno la festa di
quartiere;
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2) Viene condivisa la necessità di rivedere il Regolamento delle Consulte, partendo
dallo schema definito con il precedente facilitatore che raggruppava le proposte già
presentate all’Ufficio Partecipazione.
Inoltre:
3) Emerge l’interesse primario di ri-attivare / rianimare il quartiere;
4) A tale proposito, si vuole potenziare la partecipazione all’interno della Consulta.

Infine:
5) Emerge la necessità di un confronto diretto con l’Amministrazione rispetto ad alcuni
temi del quartiere.

PUNTO PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 2
Per quanto riguarda il Bilancio Partecipativo, la facilitatrice spiega che sono stati
finanziati 150.000,00 euro su spesa corrente per i 20 progetti che risultano essere primi
in graduatoria su scala quartiere e città. I seguenti progetti vincitori inseriti in spesa
corrente o conto capitale verranno finanziati con i bilanci successivi (2018 e, se
necessario, 2019). Viene presentato dai presenti il progetto vincitore e proposta alla
Consulta la collaborazione alla festa di primavera. La Consulta accoglie la proposta e
individua in quella occasione la festa di quartiere.

DECISIONI PRESE
La Consulta chiede di invitare gli Assessori di riferimento alle problematiche: viabilità e
rotonda, fascia di rispetto e zona industriale, partecipazione e festa del quartiere.
Decide, inoltre, di partire dal documento precedentemente stilato per apportare proposte
di modifica del Regolamento.
Infine, è favorevole ad organizzare una festa di quartiere anche quest’anno, qualora sia
confermata la disponibilità economica da parte dell’Amministrazione Comunale.
Prossima Consulta data da decidere o 15 febbraio o 1 marzo.
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PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Prossima
Convocazione

Coordinatrice

10 giorni prima

Email per
autocandidatura

Coordinatrice

Entro una settimana

NOTE

DATA 06/02/2018

La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi
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