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 CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SANT’ALBINO 

 

Incontro del 17/07/2018 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 IL CILIEGIO Della Torre Cosimo 

√ 6. COMITATO S. ALBINO Cristina Daniotti  

 7. ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSCOLO Veneri Loredana 

 8. PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO 

Alessandro Pozzi 

 9. 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 
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COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa 
VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Adriana Simona Grandi 

ODG: Definizione del programma e dei costi della festa; Organizzazione generale e 
condivisione dei ruoli; Varie ed eventuali. 

OSPITI: 0 
 

UDITORI N.1 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N.7/ ASSENTI N.9 
___________________________________________________________________________ 
 

 

INTRODUZIONE 

 

L’incontro di questa sera verte sulla definizione del programma della festa, dei costi e dei 
ruoli. 
 
PUNTO 1  
 
L’incontro di Consulta si apre con la condivisione della lettera che il Comitato di quartiere 
ha inviato all’Assessore Villa su alcune problematiche del quartiere ancora non risolte: 

- Allargamento del Centro Civico utilizzando l’appartamento al primo piano; 
- Deposito di via Adda: proposta di utilizzare l’area suddividendola in tre zone di cui 

quella con la tettoia verrà dedicata alle feste, una parte verrà chiusa per un’attività 
di scambio libri ed una parte per la creazione di una biblioteca di quartiere. 

- Via dell’Offelera: situazione di degrado ancora da risolvere; 
- Semaforo alla rotonda ancora non funzionante e situazione da valutare con il 

traffico proveniente da San Rocco; 
- Richiesta dei progetti per l’inizio dei lavori a nord della Piscina, di cui la Consulta 

non è stata informata; 
- Presenza del Banco Alimentare in via Mameli: si sarebbe potuto sentire le realtà 

locali. 
 

I membri della Consulta si confrontano sul fatto di riconoscere che la stessa Consulta copre 
un ruolo importantissimo soprattutto nelle periferie e vorrebbero capire quale peso la 
nuova Amministrazione Comunale voglia dare alle stesse. 

 
PUNTO 1 RICHIESTE /PROPOSTE: 

 

La Consulta chiede di inviare un’email all’Assessore Villa per controllare il deposito in via 
Adda poiché segnala la presenza di Eternit sulle tettoie; 
La Consulta chiede di inviare un’email all’Assessore Sassoli e Villa con la richiesta di avere 
il progetto che sorgerà a nord della Piscina dove tra l’altro sono iniziati i lavori;  
La Consulta chiede di inviare un’email all’Assessore Arena per avere aggiornamenti sul 
semaforo della rotonda di via Stucchi e sulla stessa rotonda. 
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PUNTO 2 

 

Per quanto riguarda la festa che era stata programmata per il 16 settembre, la capofila 
della festa insieme con i membri presenti, si confronta su alcune difficoltà riscontrate. In 
primo luogo evidenza il fatto che, con l’avvicinarsi delle vacanze è davvero difficile avere 
un riscontro positivo da parte di alcune associazioni invitate alla festa. Inoltre essendoci 
alcune restrizioni sull’organizzazione della festa, la Consulta si domanda quale sia la 
strategia migliore per poter attirare la gente realizzando una festa di sole associazioni 
presenti sul territorio. 
 
I membri confermano invece il secondo momento di coesione sociale programmato per il 
31 ottobre, ossia Halloween, nel quale viene riconfermata la struttura della festa 
precedente: apertura, truccabimbi, sfilata per le vie del quartiere con arrivo quest’anno 
presso l’Oratorio Beata Chiara Luce Badano dove ci sarà per i bambini uno spettacolo di 
micromagia con un mago ed un rinfresco/happy hour.  
 
PUNTO 2 RICHESTE/PROPOSTE 

 

Per non rinunciare al primo momento di coesione sociale programmato per il 16 
settembre, la capofila propone ai presenti di ridurre la festa, presentando in mattinata 
solo la gara podistica ed il tour storico nel quartiere.  
Poiché l’organizzatore della gara podistica per il 16 settembre non potrà essere presente, 
i membri della Consulta condividono l’ipotesi di cancellare l’appuntamento del 16 
settembre, rimandando la gara podistica con partenza dal Centro Civico e relativa 
premiazione ed eventualmente l’evento di Scambiamo in Piazza Pertini in primavera. 
 
Per sopperire alla mancanza del 16 settembre i presenti condividono invece la proposta 
di un membro di organizzare la festa il giorno 18 novembre, proponendo di invitare gli 
alpini. Ci sarà una messa nella Chiesa Santa Maria Nascente a loro dedicata con tanto di 
spettacoli con bandiere e poi ci si sposterà tutti in Piazza Pertini. Viene proposto di 
inserire anche il tour del quartiere con l'associazione Gruppo Vecchie Memorie con le varie 
tappe: Chiesetta, Oratorio Cascina Bastoni, Chiesa, Monumento ai caduti, Villa Porro. Al 
Centro Civico invece viene proposta sempre dal Gruppo Vecchie Memorie una proiezione 
sui monumenti che non sono più visibili nel quartiere. 
 
Il capofila infine condivide con i presenti anche la proposta di creare un terzo evento di 
coesione sociale per il quartiere il 15 dicembre, denominato “Canzoni sotto l’albero, in 
Piazza Pertini. 
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DECISIONI PRESE 

 

Prossima Consulta: data da definire per settembre 
 
La Consulta ha deciso di non utilizzare più gli impianti di affissioni per i manifesti della 
festa poiché la spesa relativa alla realizzazione della stampa risulta essere onerosa.  
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Prossima 

Convocazione 

 
Coordinatrice 

 
Una settimana 

prima 

 
 
 
 

 
Inviare mail per 
richieste Assessori 

 
Coordinatrice 

 
Prima possibile 

 

         DATA 18/07/2018 

La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi  


