CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
incontro del 12/04/2018 ore 21:00
presso il CENTRO CIVICO SANT’ALBINO di via Mameli 6

elenco iscritti
1. ASD NAJAA

Desirée Rivolta

2. ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE

Enrico Sangalli

3. AUSER FILO D’ARGENTO

Fausto Federici

4. COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI

Manuela Villa

5. COMITATO S. ALBINO

Cristina Daniotti

6. COMITATO IL CILIEGIO

Matteo Forresu

7. PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE

Alessandro Pozzi

8. SCUOLA DELL’INFANZIA

Alessandro Pozzi

9. SCUOLA MANZONI

Loredana Veneri

10. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI

Francesco Condello

11. GIOVANNI BRAMBILLA

Giovanni Brambilla

12. MAURIZIO ACHILLE CONFALONIERI

Maurizio Achille Confalonieri

13. PAOLA SACCONI

Paola Sacconi

INCONTRO N° 59

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

COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa
VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Adriana Simona Grandi
ODG: Organizzazione festa di Scambiamo, Varie ed eventuali
OSPITI: Roberto Orizio referente per il progetto Scambiamo
UDITORI N. 12
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N.12/ ASSENTI N.1
___________________________________________________________________________

INTRODUZIONE
L’incontro di questa sera, verte sull’organizzazione della festa di “Scambiamo la festa del
baratto e del riuso” prevista per il giorno 21 aprile”.
PUNTO 1
L’incontro di questa sera si apre con la comunicazione del vice coordinatore che informa
che, a partire da questa sera, le riunioni di Consulta non avranno più la figura del
facilitatore e quest’ultimo sarà sostituito dal coordinatore interno ed il suo “vice”.
Il referente del progetto di Scambiamo, presente in Consulta, riferisce sugli sviluppi
dell’organizzazione della festa, comunicando che il materiale di pubblicità relativo
all’evento è già stato distribuito. Riferisce anche che la festa si svolgerà nella piazza
Pertini, nel parcheggio di via Marco D’Agrate di fronte la piazza e in quel tratto di strada
di via Marco D’Agrate in corrispondenza con la piazza.
La festa inizierà alle ore 09:30 con l’apertura della scuola Manzoni in cui verrà illustrato
il percorso educativo sulla tematica del riuso, realizzato dai bambini della scuola con la
collaborazione dell’Associazione di Africa 70 che è anche il capofila della festa. Riferisce
inoltre che durante la settimana i bambini della scuola, si sono recati alla piattaforma
ecologica di Brugherio assistiti dalla Cooperativa Senza Frontiera. Una novità che verrà
introdotta nella scuola sarà la raccolta differenziata mentre per il Centro Civico verrà
introdotto un raccoglitore per pile esauste.
Riferisce che sono state invitate tutte le associazioni sul territorio che potevano essere
interessate al tema del riuso. Presenta inoltre il progetto “Bicibo”, portato avanti dal
Consorzio Comunità Brianza e Una Monza per tutti, dove alcuni commercianti di Monza,
mettono a disposizione il cibo avanzato per i bisognosi. Sul punto informa che nel
pomeriggio della festa, ci sarà la presentazione del progetto stesso ed i ragazzi aderenti,
insieme al responsabile del progetto, si presenteranno nelle varie realtà commerciali di
Sant’Albino, per spiegare l’iniziativa. Ci saranno poi laboratori, giochi e musica.
Tra il momento della merenda ed il momento della musica, prodotta con strumenti fatti
con materiale di riciclo, ci sarà anche uno spettacolo di Hip Hop.
E’ stata coinvolta anche la Scuola Media De Filippi proponendo, tramite “Desbri”, dei
laboratori con l’henne, tatuaggi, sul cubo di Rubik ed altri laboratori che attendono ancora
una risposta di partecipazione da parte della scuola. Ci sarà anche una cicloficina, un
laboratorio di giocoleria fatto con materiale di riciclo.
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Brianzacque posizionerà un erogatore d’acqua. Il baratto sarà posizionato sulla Piazza
Pertini dove ogni persona portando un oggetto da casa riceverà un gettone per poter
scegliere un oggetto che piace.
Alla fine delle festa tutto quello che rimane andrà in beneficienza in America Latina con
la collaborazione dell’associazione Mato Grosso.

PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 1
Per quanto riguarda il progetto Bicibo alcuni commercianti di Sant’Albino hanno segnalato
la problematica riguardante la responsabilità che potrebbe insorgere qualora un individuo
sia allergico al cibo ricevuto.
La risposta verrà data in un secondo momento.
Il referente del progetto, propone che per il momento della merenda, da parte dei
commercianti vengano creati dei buoni da distribuire ai bambini durante la festa e che
successivamente gli stessi si recheranno nei vari negozi per ritirarla.
I membri della Consulta si confrontano sull’ipotesi di tenere aperto il Centro Civico e su
quale attività vengano svolte. Un membro propone di tenere aperta almeno la sala più
grande. Alcuni di loro invece daranno il loro aiuto in Piazza.
Un membro della Consulta riferisce che alcuni genitori hanno dato disponibilità per aiutare
al banco di Scambiamo.
Per quanto riguarda la presenza degli Orti di via Adda, il legale rappresentante, ormai
dimesso, riferisce che aveva appena avuto conferma da parte della scuola Manzoni per
una partecipazione della stessa con delle visite guidate agli orti di via Adda antecedenti
alla festa, per i bambini della Scuola Manzoni, con una dimostrazione di piantumazione in
loco. Per la festa di Scambiamo si stava organizzando con alcuni dei membri del Comitato
per la presenza di un gazebo in piazza Pertini. Gli altri membri del Comitato il Ciliegio
comunicano che tale progetto verrà portato avanti senza la sua presenza e garantiscono
che alla festa saranno presenti anche con uno stand in Piazza.

PUNTO 2
Un membro della Consulta, fa presente che il progetto dell’orto giardino, denominato City
Farmers, è nato con lo scopo di condividere e creare uno spazio di aggregazione. Questa
indicazione deve essere chiara ai membri e ai cittadini.

PUNTO 3
In questa riunione i membri della Consulta si confrontano su alcune tematiche ancora in
sospeso. Il nuovo coordinatore invita i presenti a capire quali possano essere le questioni
che potrebbero essere portate avanti dalla Consulta e quali dal Comitato.
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Il coordinatore invita a confrontarsi sul fatto che ci sono alcune problematiche portate
avanti dal Comitato che possono essere condivise in Consulta e, qualora ci fosse un tema
urgente sul quartiere, si può mandare una lettera a nome della Consulta dopo aver
affrontato il tema con i presenti. In seguito ai cambiamenti organizzativi intercorsi nelle
Consulte, tutte le problematiche dovrebbero passare dal Coordinatore di Consulta.
Pertanto gli inviti richiesti agli assessori necessitano della presenza degli stessi.
Inoltre si fa presente che, con la nuova Amministrazione, sono state istituite le Giunte
itineranti, momento in cui si possono presentare tutte le problematiche del quartiere in
una sola serata.
PUNTO 3 PROPOSTE/RICHIESTE
Un membro della Consulta invita i presenti a valutare se l’attività della Consulta vuole
limitarsi solo alle attività per l’organizzazione della festa di quartiere oppure continuare
a seguire tutti gli argomenti emersi.
Inoltre, suggerisce che la presenza del Coordinatore e/o vice, negli incontri con gli
Assessori, potrebbe essere sostituito dando una delega.
Un altro membro della Consulta riferisce di non aver trovato corretto la non condivisione
per la creazione del murales. A tal proposito propone ai membri una lettera all’Assessore
di competenza in cui si fa presente il disaccordo per non avere coinvolto la Consulta.
Inoltre viene chiesto di potere incontrare l’artista in una delle prossime Consulte per
conoscerlo e chiedere il significato del disegno.
Infine, viene proposto ai membri della Consulta di scegliere quali siano gli incontri urgenti
da proporre, prima della Giunta itinerante.

PUNTO 4 RICHIESTE
Un membro della Consulta chiede se si riesce ad avere la presenza di un “nonno civico”
per i bambini negli orari di entrata ed uscita dalla scuola Manzoni.
Un membro della Consulta dà un aggiornamento sulla questione Asfalti/Brianza in cui il
18 aprile ci sarà un tavolo di confronto con la presenza di Egardi.
Viene dato poi anche un aggiornamento sulla via dell’Offelera, segnalando le criticità
riscontrate e il degrado della via.
Per le Pulizie di Primavera viene segnalato che il giorno 15 aprile sarà aperto un cantiere
presso il Centro Civico per la pulizia del cortile per chi volesse partecipare.

DECISIONI PRESE
Prossima Consulta il 10 maggio.
Gli incontri con gli Assessori da richiedere, prima del 19 giugno, giorno della Giunta
itinerante sono: Assessore Sassoli e Assessore Villa.
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Per l’Assessore Villa, oltre le problematiche già precedentemente esposte, la Consulta
vuole sapere le tempistiche dell’inaugurazione della passerella e/o targa da dedicare a
Simone della Vella.
Per l’Assessore Sassoli
precedentemente.

verranno

sottoposte

le

problematiche

già

richieste

La Consulta decide di affrontare tutte le problematiche del quartiere come si è sempre
fatto precedentemente.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

Prossima
Convocazione

Richiesta incontri
assessori urgenti

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Coordinatrice

Una settimana
prima

Coordinatrice

Prima possibile

NOTE

DATA 16/04/2018

La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi
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