CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
Incontro del 13/09/2018 ore 21:00
presso il CENTRO CIVICO SANT’ALBINO di via Mameli 6

ELENCO ISCRITTI
1.
2.
3.
4.

ASD NAJAA

Desirée Rivolta

ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE

Enrico Sangalli

AUSER FILO D’ARGENTO

Fausto Federici

COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI

Manuela Villa

5.
6.
7.

COMITATO IL CILIEGIO

Della Torre Cosimo

COMITATO S. ALBINO

Cristina Daniotti

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSCOLO

Veneri Loredana

√

8.

Alessandro Pozzi

√

9.

PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN LUIGI

√
√
√
√

√

√
√
√

Alessandro Pozzi

10. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI

Condello Francesco

11. CITTADINO ATTIVO

Brambilla Giovanni

12. CITTADINO ATTIVO

Confalonieri Maurizio Achille

13. CITTADINO ATTIVO

Sacconi Paola

14. CITTADINO ATTIVO

Samela Mario

15. CITTADINO ATTIVO

Teruzzi Paolo

16. CITTADINO ATTIVO

Tonolini Maria Teresa

INCONTRO N° 64
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COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa
VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Adriana Simona Grandi
ODG: - Definizione festa di Halloween: organizzazione, costi e ruoli; Festa di quartiere;
Varie ed eventuali.
OSPITI: 0
UDITORI N.3
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N.10/ ASSENTI N.6
___________________________________________________________________________

INTRODUZIONE
L’incontro di questa sera verte sulla definizione del programma della festa, dei costi e dei
ruoli.
PUNTO 1
Prima di iniziare con l’O.D.G., i membri della Consulta condividono tra loro alcuni articoli
di giornale riguardante il quartiere Sant’Albino. Per quanta riguarda l’articolo relativo alla
burocrazia delle feste, la Coordinatrice di Consulta chiarisce che la festa di quartiere di
Sant’Albino, proposta per il 16 settembre, è stata posticipata a novembre poiché non si
aveva il tempo materiale per poter contattare le associazioni visto il periodo di ferie.
Pertanto il contenuto sull’articolo risulta non essere esatto.
In merito al secondo articolo, riguardante la realizzazione della biblioteca di Sant’Albino,
è necessario prima creare un progetto strutturato nel quale vengano esplicate le azioni,
gli spazi da occupare e vengano individuati i relativi responsabili; poi in un secondo
momento si potranno accettare i libri da parte dei cittadini.
Per quanto riguarda il terzo articolo di giornale, riguardante il monumento di Piazza
Pertini, un membro comunica che è stata inviata un’email all’Assessore Villa per
chiarimenti in merito alla solidità dello stesso.
La coordinatrice di Consulta comunica che ci sarà un incontro tra i vari coordinatori per
quanto riguarda la stesura del nuovo regolamento e condivide con i presenti che gli stessi
problemi della Consulta di Sant’Albino, sono gli stessi che incontrano le altre Consulte.

PUNTO 1 RICHIESTE /PROPOSTE:
Dalla condivisione degli articoli di giornale, la Consulta propone:
1) di voler donare i libri per bambini del progetto n. 182 LABORATORI DI PROMOZIONE
DELLA LETTURA alla scuola Manzoni, al fine che gli alunni della stessa, possano
tutto l’anno usufruire di tali libri.
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2) In merito al secondo articolo di giornale riguardante la realizzazione della
biblioteca di Sant’Albino, alcuni membri della Consulta propongono di poter
realizzare un momento di aggregazione al Centro Civico con la creazione di uno
spazio per un bookcrossing aperto settimanalmente alla cittadinanza. Lo scopo
della Consulta è quello di potenziare il Centro Civico e di farlo conoscere. Inoltre
sottolineano il fatto che le cose che si propongono devono essere continuative e
migliorative.
3) Dalla condivisione dell’articolo sul monumento della Piazza Pertini, la Consulta
chiede di inviare email all’Assessore Villa per richiedere la perizia del monumento.
4) Un membro della Consulta fa presente che l’Assessore Arena dovrebbe venire in
Consulta a riferire sulla rotonda, il semaforo della stessa e via dell’Offelera.

PUNTO 2
Per la festa del 31 ottobre ci sarà, come l’anno scorso, la sfilata lungo le vie del quartiere,
per poi arrivare all’Oratorio Chiara Luce Badano nel quale ci sarà l’apericena e uno
spettacolo di magia/kabaret. I presenti condividono il budget della festa. Viene proposto
da un membro della Consulta, di contattare un mago famoso per poter avere un preventivo
in modo tale da valutarlo in tempi brevi.
PUNTO 2 RICHESTE/PROPOSTE
Per quanto riguarda la festa di quartiere, viene condiviso dai presenti di fare un gruppo
di lavoro. Viene confermata la festa di Halloween per il 31 ottobre.
In merito alla proposta di realizzare la festa per novembre 2018, il referente della corsa
non competitiva comunica che le temperature non saranno più adatte per praticare
attività esterne, pertanto propone di spostare la festa nella primavera 2019.
A tal proposito, i membri propongono di escludere la proposta di novembre e di spostare
la festa a dicembre per Natale.
SEGNALAZIONI
-

La Consulta chiede di verificare che tipo di vegetazione sia presente lungo il canale
Villoresi e ai piedi della passerella;
La Consulta chiede di posizionare un cartello di “senso unico” in uscita da via
Fieramosca, per immettersi in via Marco D’Agrate;
La Consulta chiede di inviare un sollecito per le fronde in via delle Bande nere.

DECISIONI PRESE
Prossima Consulta: data da definire per ottobre.
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PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

Prossima
Convocazione

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Coordinatrice
Centro Civico

Una settimana
prima

Inviare mail per
richieste Assessori

Coordinatrice
Centro Civico

Prima possibile

Inviare segnalazioni

Coordinatrice
Centro Civico

Prima possibile

Richieste per
attivare un
bookcrossing

Coordinatrice
Centro Civico

Prima possibile

NOTE

DATA 18/09/2018

La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi

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

