CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
incontro del 15/03/2018 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. COMITATO 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° 58

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

FACILITATORE: Annamaria Cremascoli
COORDINATRICE: Adriana Simona Grandi
ODG: Organizzazione della festa di primavera; Proposta di altre attività per animare il
quartiere; Varie ed eventuali.
OSPITI: Roberto Orizio referente per il progetto Scambiamo
UDITORI N.1
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N.8/ ASSENTI N.11
___________________________________________________________________________

INTRODUZIONE
L’incontro di questa sera, verte sull’organizzazione della festa e sulle nuove proposte per
animare il quartiere.
PUNTO 1
L’incontro si apre con la presentazione del video delle precedenti edizioni della festa di
Scambiamo. Il referente del progetto, presente in Consulta, riferisce che quest’anno la
festa si terrà il 21 aprile e in caso di pioggia verrà posticipata alla data del 5 maggio con
iniziative nell’arco della giornata. Si coinvolgeranno le scuole.
La festa verrà così articolata:
- durata della festa 9.30 – 18.00;
- stand del baratto 10.30 – 18.00;
- durante la mattinata si terranno laboratori per bambini;
- durante il pomeriggio ci saranno laboratori di musica, il circo ed un concerto con
strumenti reciclati.
La piazza sarà suddivisa in aree a tema secondo le caratteristiche degli oggetti da
scambiare.
Verrà posizionata anche una casetta di Brianzacque. Si inviteranno i partecipanti,
soprattutto i bambini, a prelevare l’acqua con la propria tazza per sottolineare
maggiormente il tema del riciclo e riuso.
Saranno in piazza anche DM Games, le Guardie Ecologiche Volontarie con attività ludiche,
Circo Clap con la creazione di oggetti di giocoleria e la Consulta di Quartiere.
Il referente del progetto riferisce che si vogliono invitare anche l’Associazione San
Vincenzo, l’oratorio, la scuola media proponendo un laboratorio pomeridiano tenuto
dall’Associazione Desbri, comitati e associazioni ed infine gli Orti condivisi.
PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 1
I presenti condividono tra loro quale sia il coinvolgimento più adatto per far conoscere la
presenza sul quartiere del progetto City Farmers (l’orto giardino condiviso) di via Adda,
ad esempio propongono di posizionare uno stand con un laboratorio per bambini.
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Uno dei presenti propone di posizionare un raccoglitore di pile esauste all’interno del
Centro Civico al fine di sensibilizzare i bambini non solo alla raccolta differenziata, tema
in linea con l’iniziativa di Scambiamo, ma di rendere il Centro Civico un luogo più
frequentato.
La facilitatrice, a tale proposito, suggerisce di ritagliare uno spazio all’interno dello stesso
nel quale vengano pubblicizzati con delle foto sia gli eventi passati sia quelli che si
faranno, tra cui Scambiamo.
Un membro della Consulta chiede che per questo evento il Centro Civico sia aperto. Infine,
viene condiviso dai presenti di proporre alle attività commerciali il progetto Bicibo.
SEGNALAZIONI PUNTO 1
In occasione della festa la Consulta chiede di far verificare i ganci che sostengono il
monumento della Piazza Pertini per motivi di sicurezza.

PUNTO 2
Il nuovo coordinatore riferisce sulla riunione dei coordinatori delle Consulte che si è tenuta
prima dell’incontro con l’Assessore alla Partecipazione e Consulte di Quartiere Andrea
Arbizzoni. Riferisce che, a differenza degli altri quartieri che sono di estensione maggiore,
il quartiere di Sant’Albino è ben delimitato dal Viale delle Industrie, i campi e il canale
Villoresi; questo, anche se percepito come criticità del quartiere perché isolato, permette
invece ai residenti dello stesso di riconoscersi nel loro territorio, facilita le relazioni e
consente di organizzare piccoli eventi in breve tempo.
Un elemento che è emerso nella condivisione dell’incontro è quello di coinvolgere
maggiormente gli abitanti del quartiere e di far conoscere maggiormente la Consulta e il
Centro Civico.
Per quanto riguarda invece il Regolamento della Consulta, viene condiviso da tutti i
coordinatori delle varie Consulte di quartiere, di predisporre un unico documento finale
nel quale verranno raccolte tutte le proposte di modifiche delle varie Consulte.
Nell’incontro con l’Assessore Andrea Arbizzoni, invece, è stato spiegato che la figura del
facilitatore è stata sostituita da un coordinatore ed, eventualmente, da un vice
coordinatore. Che, inoltre, verranno introdotte tre figure di supporto che faranno da
figure-ponte tra l’Amministrazione Comunale ed i coordinatori stessi, per sostenerli nel
nuovo percorso che andranno ad affrontare. Sottolinea il fatto che ci sono due strumenti
dati dall’Amministrazione Comunale per poter svolgere delle attività sul territorio
cittadino: il patto di cittadinanza e quello di collaborazione.
Sul Bilancio Partecipativo riferisce che alcuni progetti che non erano ancora partiti su
alcune zone di Monza sono iniziati.
Anche quest’anno riferisce che ci sarà un budget per la festa di quartiere più un eventuale
bonus.
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Comunica, infine, che sono state già fissate le date per le Giunte Itineranti nei vari
quartieri: a Sant’Albino è il 19 giugno.
PUNTO 2 PROPOSTE/RICHIESTE
Nell’incontro tra i coordinatori e l’Assessore Arbizzoni, per quanto riguarda il
coinvolgimento degli abitanti e per far conoscere maggiormente la Consulta di Quartiere
ed il Centro Civico, è stata proposta la creazione di un questionario suddiviso in 2 parti:
una dedicata alla Consulta ed una ai bisogni del quartiere.
Inoltre, nella Consulta di Sant’Albino, il nuovo coordinatore propone di proseguire con la
proposta del gruppo di lavoro che si era deciso di adottare per poter stilare la bozza del
Regolamento.

PUNTO 3 PROPOSTE/RICHIESTE
Vengono condivise dai presenti le modalità e le attività per poter ampliare il grado di
conoscenza del Centro Civico e della Consulta.
Un membro della stessa propone che per fare conoscere il quartiere si potrebbero
organizzare delle visite guidate.
Un altro membro propone che il Centro Civico deve essere potenziato costruendo una serie
di incontri serali su temi specifici in modo tale da farlo diventare un punto di incontro e
di riferimento.
I presenti condividono che il Centro Civico deve essere valorizzato anche proponendo uno
spazio adibito alla lettura.
Per le Pulizie di Primavera fissate per il 15 aprile la facilitatrice riferisce che la Consulta
può aderire aprendo un cantiere. I membri presenti valuteranno se aderire oppure no e lo
faranno sapere.
La facilitatrice comunica che l’email ai vari Assessori di riferimento per le problematiche
del quartiere è stata inviata.
Infine, rispetto a Scambiamo, viene proposta da alcuni membri della Consulta di proporre
al referente del Comitato il Ciliegio un percorso costituito da 2/3 incontri per dei
laboratori per bambini in modo tale da pubblicizzare il progetto City Farmers, l’orto
condiviso di via Adda. Viene anche proposto di animare il quartiere magari organizzando
uno spettacolo di magia con la presenza di un mago.
DECISIONI PRESE
Non viene concordata la data della prossima Consulta.
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PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

Prossima
Convocazione

Richiesta verifica
sicurezza
monumento
Richiesta
contenitore pile
esauste

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Coordinatrice

Una settimana
prima

Coordinatrice

Prima possibile

Coordinatrice

Prima possibile

NOTE

DATA 23/03/2018

La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi
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